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LINEE GUIDA E ISTRUZIONI OPERATIVE FASE 3 
Misure di Sicurezza per il rientro degli studenti in Ateneo 

 
Premessa  
Il presente documento riguarda le linee generali organizzative e le istruzioni operative 
declinate per il rientro degli studenti in Ateneo, secondo quanto previsto da:  
− Linee guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del D.P.C.M. 26/04/2020. Modalità di svolgimento 
degli allenamenti per gli sport individuali – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per 
lo Sport prot. 3180 del 04/05/2020;  

− Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate ai sensi del 
D.P.C.M. 17/05/2020 art. 1 lettera f – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport 
19/05/2020;  

− Modalità di ripresa delle attività didattiche – Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile – Stralcio Verbale n. 82 28/05/2020;  

− Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 
Amministrazione – Circolare n. 3/2020 del 24/07/2020;  

− Protocollo quadro “Rientro in sicurezza – Ministro per la Pubblica Amministrazione – 
Organizzazioni sindacali 24/07/2020;  

- Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 30 luglio 2020, riguardo la prevenzione 
e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”; 
- Integrazione al documento di valutazione dei rischi relativamente al rischio da contagio da 
SARS-CoV-2 - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 01/09/2020; 
- nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 6 settembre 2020 (prot. n. 3766) sul 
Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie;  
- d.P.C.M. 7 settembre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020. 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 - Nota Indicazioni attuative 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 
-Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 
-Nota n. 1994 del 9 novembre 2020 – Uso delle mascherine 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2020 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021 
-Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 gennaio 2021 
-Linee Guida Mur di cui all'allegato 18 del Dpcm 14 gennaio 2021 
 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+del+Presidente+del+Consiglio+dei+MInistri+18+ottobre+2020.pdf/3cc54571-a9b0-5ab1-4f34-2e448b33eb5b?t=1603449951849
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-24-ottobre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-n-1927-del-25-ottobre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-03-novembre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-03-novembre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-il-dpcm-del-3-novembre
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-dicembre-2020/15850
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Dpcm+-+14+Gennaio+2021.pdf/5559caae-3a69-05ee-ddeb-4453c9cf7656?t=1611056396648
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegati+al+Dpcm+14+gennaio+2021.pdf/b4322818-70d8-fc67-8010-661787732e57?t=1611056429126
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1) RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NELL’UNIVERSITA’  
Per tutte le attività sono validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi 
tecnici quali:  

1. il distanziamento fisico;  
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari ai quali si riferiscono le 

disposizioni del Medico Competente dell’Ateneo.  
 
Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 
singole realtà e nell'accesso a queste. La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, 
personale ecc.) rispetto a contesti statici (ad es. persone ferme in postazioni fisse), dinamici 
(persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di 
altre in movimento). Raccomandazione di mantenere l’uso della mascherina. Il rischio connesso 
alle principali vie di trasmissione (droplets e contatto), con particolare attenzione anche alle 
contaminazioni da droplets attraverso le superfici di contatto 

1. La concreta opportunità di accedere ad una frequente ed efficace igiene delle mani.  
2. L'adeguata aereazione negli ambienti chiusi.  
3. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici.  
4. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione in materia.  
5. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo 

i relativi compiti.  
 
 
2) MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ACCESSO  
Nella fase 3, l’accesso degli studenti agli edifici dell’Università degli Studi di ROMA “FORO 
ITALICO” è consentito esclusivamente per le seguenti attività:  

• partecipazione alle lezioni previste in presenza (come da calendario didattico);  

• frequenza in laboratori o in altre strutture dell’Ateneo, previ accordi con il docente 
responsabile, che avrà cura di organizzare le attività e il luogo di permanenza nel pieno 
rispetto delle misure di sicurezza;  

• accesso ai servizi di biblioteca, secondo le modalità e le specifiche misure organizzative 
riportate sulla pagina web della biblioteca di Ateneo. 

L’accesso in Ateneo dei titolari di assegni di ricerca, borse di studio e ai collaboratori esterni, 
deve essere autorizzato dal relativo responsabile, che avrà cura di organizzare le attività e il 
luogo di permanenza nelle strutture nel pieno rispetto delle misure di sicurezza di Ateneo.  
L’accesso è permesso per i dottorandi, con la supervisione del tutor di riferimento, che 
coordinerà l’organizzazione della sede di lavoro nel rispetto delle misure di sicurezza.  
E’ inoltre consentito l’accesso agli studenti con borse di collaborazione “150 ore” che svolgono 
attività di supporto didattico e di servizio, previa autorizzazione del responsabile che 
organizzerà le attività e il luogo di permanenza nelle strutture di Ateneo nel pieno rispetto delle 
misure di sicurezza.  
La capienza massima delle singole strutture è definita dall’ RSPP di Ateneo e segnalata 
all’esterno dei locali. 
 
2.1 Modalità di accesso alle sedi d’Ateneo  
L’accesso alle strutture dell’Università degli Studi di ROMA “FORO ITALICO” è vietato se:  
- si è stati posti in quarantena / isolamento domiciliare fiduciario dall’autorità sanitaria;  
- si è a conoscenza di essere stati a contatto non protetto con un soggetto risultato COVID-19 
positivo nei 14 giorni precedenti;  
- si abbia uno o più dei seguenti sintomi: tosse, mal di gola, mancanza di respiro, diarrea e/o 
vomito, febbre (temperatura corporea > 37,5°C).  
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- si provenga da Paesi cosiddetti “a rischio” secondo gli elenchi in continuo aggiornamento 
pubblicati dal Ministero della Salute e degli Esteri  
Ogni studente prima di accedere in Ateneo dovrà autocertificare l’assenza delle suddette 
condizioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle stesse 
tramite mail al referente Covid: referentecovid@uniroma4.it, evitando nel contempo l’accesso 
alle strutture di Ateneo.  
Le vie di ingresso ed uscita dalla sede verranno definite ed indicate attraverso esplicita 
cartellonistica. Gli studenti dovranno accedere alla sede rispettando il distanziamento 
interpersonale di un metro e la segnaletica appositamente installata, fino a raggiungere il check 
point di controllo della temperatura corporea (termo scanner).  
Effettuato il controllo della temperatura ciascuno studente dovrà recarsi direttamente 
all’interno del locale designato per la lezione seguendo i percorsi appositamente individuati 
con segnaletica orizzontale e le indicazioni degli assistenti Covid (personale formato per 
verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e di distanziamento 
sociale).  
Le porte d’accesso ai locali utilizzati per le lezioni verranno aperte dal personale di servizio 
portierato prima dell’orario di inizio delle lezioni. Gli studenti, una volta entrati nei suddetti 
locali, dovranno riporre gli effetti personali nella borsa che dovranno obbligatoriamente avere 
con  loro (comprese giacche, cellulari, caschi). 
Il docente responsabile della lezione si recherà, nell’orario di lezione stabilito dal programma 
didattico, direttamente presso il locale assegnato ed effettuerà la registrazione della presenza 
degli studenti su apposito modulo che, al termine della lezione, consegnerà presso la portineria 
centrale (Piazza Lauro de Bosis 6) per la conservazione agli atti anche al fine del contact tracing.  
E’ vietato sostare nei corridoi, negli atri e negli spazi comuni d’Ateneo, tranne in prossimità dei 
distributori automatici, rispettando il distanziamento come da segnaletica orizzontale 
predisposta. 
  
2.2 Misurazione della Temperatura Corporea  
La misurazione avviene mediante termo-scanner predisposti all’ingresso degli edifici di Piazza 
Lauro de Bosis, 6 e Piazza Lauro de Bosis, 4 e con misuratori portatili a raggi infrarossi presso 
le sedi distaccate (ove necessario a cura del docente).  
Nel caso in cui la temperatura corporea rilevata risulti > 37,5°C (valore che dovrà essere 
confermato da almeno 3 misurazioni consecutive), gli studenti non potranno accedere né 
permanere in Ateneo. Lo studente dovrà tempestivamente contattare il proprio medico curante 
per gli accertamenti del caso. 
  
2.3 Utilizzo di Mascherina  
È obbligatorio accedere e muoversi all’interno degli edifici dell’Ateneo indossando la 
mascherina lavabile distribuita a cura dell’Università. In alternativa potrà essere utilizzata una 
mascherina di proprietà dello studente. Qualora lo stesso ne fosse sprovvisto o in caso di 
deterioramento /danneggiamento potrà ritirare una nuova mascherina presso la portineria di 
Piazza L. de Bosis, 6.  
 
2.4 Orario d’ingresso alle sedi  
Al fine di poter meglio rispondere alle esigenze di distanziamento ed evitare assembramenti, 
gli studenti potranno accedere alle sedi dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.30 (dalle ore 
8.00 nelle sedi distaccate) secondo le modalità di cui sopra. 
  
3) MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’  
 

mailto:luca.rocchegiani@uniroma4.it
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3.1 Sicurezza nei locali d’Ateneo  
I locali assegnati dall’Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche sono ubicati presso le 
seguenti sedi e verranno sanificati da una ditta specializzata prima dell’inizio del secondo 
semestre e successivamente con interventi periodici calendarizzati:  
Piazza Lauro De Bosis 6: Palestre MA2 - MA3 - A -  B; aule MA1-MA5-MA6  
Piazza Lauro De Bosis 4: Palestra monumentale FP1- Palestre FP2- FP4-FA4-FA5 - aula 
Marinozzi. 
Piazza Lauro De Bosis,3: Aula Rossa 
Via dei Robilant 1: aule PM1 e PM2 

L’orario ufficiale delle lezioni è stato redatto tenendo conto dell’esigenza di dover effettuare 
per ogni cambio di classe interventi di sanificazione e di ricambio d’aria della durata di circa 30 
minuti ciascuno. Tali interventi verranno eseguiti dal personale di una ditta specializzata 
appositamente individuata che utilizzerà esclusivamente prodotti specifici secondo le 
indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute e riguarderanno tutte le 
superfici piane, pavimentazione, davanzali, cattedre, sedie oltre alle maniglie delle porte e 
finestre e di tutte le Attrezzature Sportive Fisse quali a titolo esemplificativo spalliere, pertiche, 
quadri e macchinari fitness.  Sarà invece cura del docente responsabile della lezione di didattica 
esercitativa e degli studenti provvedere, con i prodotti spray messi a disposizione dall’Ateneo, 
alla disinfezione di ogni eventuale Attrezzatura Sportiva Mobile che dovesse essere utilizzata 
durante la lezione quali a titolo esemplificativo tappetini, palloni, step, cerchi, clavette. 
All’interno di ogni locale e negli spazi comuni sarà disponibile un dispensatore di soluzione 
igienizzante idroalcolica per permettere l’igiene delle mani.  
 

Attività didattiche teoriche: gli studenti accederanno in aula e dovranno sedersi occupando 
le postazioni rese disponibili e appositamente distanziate. I docenti dovranno entrare in aula 
solo dopo che tutti gli studenti avranno preso posto e dove previsto  dall’ingresso a loro 
riservato.  Al termine della lezione gli studenti possono lasciare il loro posto solo dopo che il 
docente è uscito dall’aula. Le finestre delle aule verranno lasciate aperte qualora le condizioni 
meteo lo consentano. 
Gli assistenti Covid presenti nei corridoi delle sedi vigileranno circa il corretto comportamento 
e l’utilizzo delle mascherine. 
 

Attività didattiche pratiche: gli studenti, entrati nella palestra, depositeranno a terra lungo il 
perimetro le proprie borse ed i propri effetti personali mantenendo un distanziamento minimo 
di 2 metri. Gli effetti personali devono essere riposti nella borsa individuale che lo studente 
dovrà obbligatoriamente avere con se'. 
All’interno delle palestre dovranno essere utilizzate calzature destinate esclusivamente a 
questo scopo; il cambio delle scarpe dovrà essere effettuato prima dell’ingresso nel locale 
palestra dove si svolgerà l’attività, seguendo la segnaletica all’uopo predisposta. 
Durante lo svolgimento delle lezioni potranno presentarsi i seguenti scenari:  
A) Studenti seduti a terra e docente che tiene la lezione: in questo caso gli studenti ed il docente 
dovranno tenere la mascherina e rimanere distanziati di almeno 2 metri l’uno dall’altro.  
B) Studenti in movimento per svolgimento dell’esercizio: la mascherina dovrà essere indossata 
obbligatoriamente in tutte le fasi precedenti e successive alla lezione (per la declinazione 
rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda alle linee di indirizzo per 
l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, Allegato 1). 
Nei locali palestra sarà necessario distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi 
necessari per il rispetto della distanza di sicurezza, delimitando le zone di rispetto e i percorsi 
con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica 
(l’impossibilità di rispettare tale distanza richiederà l’utilizzo della mascherina). Durante 
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l’attività fisica (ponendo particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una 
separazione di almeno 2 metri.  
Nei locali palestra dotati di finestrature è obbligatorio tenere aperte le finestre per favorire 
l’areazione del locale salvo condizioni meteo sfavorevoli. Nei locali palestra che non dispongono 
di finestrature l’areazione è garantita da impianto di trattamento aria esterna primaria sul 
quale l’Ateneo ha già preventivamente escluso il meccanismo di ricircolo dell’aria.  
Al termine della lezione gli studenti dovranno uscire ordinatamente dalla palestra indossando 
le mascherine e rispettando il distanziamento di un metro, per recarsi presso il locale assegnato 
per la lezione successiva ovvero fuori dalla sede. Per ragioni sanitarie, non sarà possibile 
l’accesso agli spogliatoi e alle docce. Sarà quindi necessario rimandare le operazioni di pulizia 
personale al rientro presso le rispettive abitazioni. Per tale motivo, si raccomanda agli studenti 
di munirsi di asciugamano personale e di eventuale cambio. 
Gli assistenti Covid presenti nei corridoi delle sedi vigileranno circa il corretto comportamento 
e l’utilizzo delle mascherine. 
  
3.2 Sicurezza impianti sportivi all’aperto  
I campi sportivi assegnati dall’Ateneo per lo svolgimento delle attività esercitative all’aperto 
sono ubicati presso le seguenti sedi:  
Atletica Leggera: Stadio dei marmi – Impianto Tor di Quinto - Stadio della Farnesina 

Rugby: Impianto Tor di Quinto e Stadio dei marmi   
Calcio: Stadio dei marmi e Impianto Tor di Quinto 
Calcio a 5:  Impianto Tor di Quinto  
L’accesso dei docenti e degli studenti alle strutture sopra menzionate avverrà anche tenendo 
conto dei protocolli che ciascun Ente gestore dell’impianto avrà approntato.  
Gli studenti dovranno accedere alle strutture sopra menzionate, indossando la mascherina e 
rispettando il distanziamento interpersonale di un metro, seguendo la segnaletica 
appositamente installata. Un addetto al controllo (o il docente ove necessario) effettuerà 
all’ingresso la misurazione della temperatura corporea tramite termometro a raggi infrarossi. 
Ogni studente prima di accedere dovrà autocertificare l’assenza delle condizioni 
precedentemente illustrate, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
delle stesse tramite mail al referente Covid: referentecovid@uniroma4.it, evitando nel 
contempo l’accesso alle strutture di Ateneo.  
Lo studente dovrà quindi recarsi direttamente al campo sportivo designato per la lezione 
seguendo i percorsi appositamente individuati con segnaletica specifica.  
Gli studenti, entrati nel campo sportivo depositeranno a terra lungo il perimetro le proprie 
borse mantenendo un distanziamento minimo di 2 metri. Gli effetti personali devono essere 
riposti nella borsa personale che lo studente dovrà obbligatoriamente avere con se'. 
Il docente responsabile della lezione si recherà, nell’orario di lezione stabilito dal programma 
didattico, presso il campo sportivo assegnato ed effettuerà la registrazione della presenza dello 
studente su apposito modulo e raccogliendo anche i moduli di autocertificazione che, al termine 
della lezione, consegnerà presso la portineria centrale della sede di Piazza Lauro De Bosis n°6 
per la conservazione agli atti anche al fine del contact tracing. Qualora la sede degli impianti 
sportivi non sia dotata di termo-scanner o personale proprio che misuri la temperatura, il 
docente dovrà attendere gli studenti all’ingresso della sede e provvedere alla misurazione della 
temperatura degli stessi.  
Le attrezzature sportive mobili che verranno utilizzate per le lezioni esercitative sui campi 
sportivi, saranno sanificate, prima dell’inizio del secondo semestre, dalla ditta specializzata 
incaricata dall’Ateneo.  Le stesse verranno consegnate ai docenti responsabili i quali insieme 
agli studenti provvederanno di lezione in lezione, alla disinfezione dell’attrezzo con i prodotti 
spray messi a disposizione dall’Ateneo.  
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Al docente responsabile della lezione verrà consegnata una borsa contenente i presidi necessari 
per la disinfezione quali spray, gel contenente soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani 
e rotoli di carta per detergere le attrezzature, unitamente ai moduli di autocertificazione.  
Durante lo svolgimento delle lezioni potranno presentarsi i seguenti scenari:  
A) Studenti seduti a terra e docente che spiega la lezione: in questo caso gli studenti ed il 
docente potranno togliere la mascherina purché opportunamente distanziati di almeno 2 metri 
l’uno dall’altro.  
B) Studenti in movimento per svolgimento dell’esercizio: la mascherina dovrà essere indossata 
obbligatoriamente in tutte le fasi precedenti e successive alla lezione (per la declinazione 
rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati 
dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali di riferimento a mente della normativa vigente 
riassunti nell’ Allegato 2). 
Per ragioni sanitarie, non sarà possibile l’accesso agli spogliatoi e alle docce. Sarà quindi 
necessario rimandare le operazioni di pulizia personale al rientro presso le rispettive 
abitazioni. Per tale motivo, si raccomanda agli studenti di munirsi di asciugamano personale e 
di eventuale cambio. 
 
3.3 Sicurezza impianti sportivi al coperto  
Gli impianti sportivi assegnati dall’Ateneo per lo svolgimento delle attività esercitative al 
coperto sono ubicati presso le seguenti sedi:  
Basket: Casa delle armi (Sala scherma) in  Viale delle Olimpiadi- Impianto Tor di Quinto 
Volley: Impianto Tor di Quinto  
L’accesso dei docenti e degli studenti alle strutture sopra menzionate avverrà anche secondo i 
protocolli che ciascun Ente gestore dell’impianto avrà approntato.  
Gli studenti dovranno accedere alle strutture sopra menzionate, indossando la mascherina e 
rispettando il distanziamento interpersonale di un metro seguendo la segnaletica 
appositamente installata. Un addetto al controllo (o il docente ove necessario) effettuerà 
all’ingresso la misurazione della temperatura corporea tramite termometro a raggi infrarossi. 
Ogni studente nel corso della prima lezione dovrà autocertificare l’assenza delle condizioni 
precedentemente illustrate, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
delle stesse tramite mail al referente Covid di Ateneo: referentecovid@uniroma4.it, evitando 
nel contempo l’accesso alle strutture di Ateneo.  
Lo studente dovrà quindi recarsi direttamente al campo sportivo designato per la lezione 
seguendo i percorsi appositamente individuati con apposita segnaletica.  
Gli studenti, entrati nel campo sportivo depositeranno a terra lungo il perimetro le proprie 
borse mantenendo un distanziamento minimo di 2 metri. Gli effetti personali devono essere 
riposti nella borsa individuale che lo studente dovrà obbligatoriamente avere con se'. 
All’interno dell’impianto sportivo dovranno essere utilizzate dovranno essere utilizzate 
calzature destinate esclusivamente a questo scopo; il cambio delle scarpe dovrà essere 
effettuato prima dell’ingresso nel locale palestra dove si svolgerà l’attività, seguendo la 
segnaletica all’uopo predisposta. Il docente responsabile della lezione si recherà, nell’orario di 
lezione stabilito dal programma didattico, presso il campo sportivo assegnato ed effettuerà la 
registrazione della presenza dello studente su apposito modulo e dovrà raccogliere anche i 
moduli di autocertificazione che, al termine della lezione, avrà cura di consegnare presso la 
portineria centrale della sede di Piazza Lauro De Bosis n°6 per la conservazione agli atti anche 
ai fine del contact tracing. Qualora la sede degli impianti sportivi non sia dotata di termo-
scanner o personale proprio che misuri la temperatura, il docente dovrà attendere gli studenti 
all’ingresso della sede e provvedere alla misurazione della temperatura degli stessi. 
Le attrezzature sportive mobili che verranno utilizzate per le lezioni esercitative sui campi 
sportivi, saranno sanificate, prima dell’inizio del secondo semestre, da una ditta specializzata 
incaricata dall’Ateneo. Le stesse verranno consegnate ai docenti responsabili i quali insieme 
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agli studenti provvederanno di lezione in lezione, alla disinfezione dell’attrezzo con i prodotti 
spray messi a disposizione dall’Ateneo.  
Al docente responsabile della lezione verrà consegnata una borsa contenente i presidi necessari 
per quali spray, gel contenente soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani e rotoli di carta 
per detergere le attrezzature, unitamente ai moduli di autocertificazione.  
Durante lo svolgimento delle lezioni potranno presentarsi i seguenti scenari:  
A) Studenti seduti a terra e docente che spiega la lezione: in questo caso gli studenti ed il 
docente dovranno tenere la mascherina e rimanere opportunamente distanziati di almeno 2 
metri l’uno dall’altro.  
B) Studenti in movimento per svolgimento dell’esercizio: la mascherina dovrà essere indossata 
obbligatoriamente in tutte le fasi precedenti e successive all’allenamento (per la declinazione 
rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati 
dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali di riferimento a mente della normativa vigente  
riassunti nell’ Allegato 2). In ogni caso, si raccomanda di escludere dalla didattica esercitativa 
forme di partita di tipo tradizionale.  
Per ragioni sanitarie, non sarà possibile l’accesso agli spogliatoi e alle docce. Sarà quindi 
necessario rimandare le operazioni di pulizia personale al rientro presso le rispettive 
abitazioni. Per tale motivo, si raccomanda di munirsi di asciugamano personale e di eventuale 
cambio.  
 
3.4 Ambienti e spazi comuni  
All’interno delle sedi d’Ateneo è obbligatorio indossare la mascherina mantenendo il 
distanziamento sociale ossia una distanza interpersonale di almeno un metro. Le mascherine 
chirurgiche andranno smaltite in modo corretto, gettandole negli appositi contenitori dei rifiuti 
speciali segnalati con cartellonistica specifica. 
Gli sportelli di Ateneo non saranno aperti al pubblico. Pertanto sarà possibile chiedere 
appuntamento tramite mail al fine di effettuare un incontro telematico.  
I pavimenti e gli arredi comuni sono puliti e sanificati dagli addetti delle pulizie con prodotti 
idonei e i sistemi di aerazione, sia di aria primaria che di riscaldamento/raffrescamento sono 
sanificati periodicamente.  
I servizi igienici sono sanificati di frequente e per il loro uso si dovrà fare attenzione ad evitare 
assembramenti di persone. A tal fine è segnalata da apposito cartello la capienza massima di 
ogni locale. Nei servizi igienici è inoltre affissa l’informativa sul corretto lavaggio delle mani e 
sulla corretta frequentazione dello spazio.  
Gli spazi studio, per ragioni di sicurezza sanitaria, non saranno utilizzabili. 
 
4) MISURE SANITARIE  
4.1 Gestione casi sospetti 
Qualora nel corso dell’orario di lezione si dovesse presentare un caso sospetto (cioè un soggetto 
con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con Covid-19), il 
docente contatterà l’assistente Covid che lo accompagnerà nella stanza dedicata, individuata, 
per le sedi d’Ateneo e lo Stadio dei Marmi, presso l’infermeria (n° 85) delle Palestre Femminili 
(contattare immediatamente il personale del Sevizio Medico di Ateneo) e per l'Impianto di Tor 
di Quinto in apposito locale dedicato, ove l’operatore incaricato prenderà i necessari 
provvedimenti in accordo alle linee guida per la gestione dei casi sospetti. Per tale circostanza 
non è prescritta per il docente la sospensione dell’attività didattica in presenza.  
 
4.2 Regole igieniche comuni  
− Tenersi aggiornati sulla diffusione della pandemia da fonti ufficiali.  

− Lavarsi frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40 secondi, oppure in alternativa 
usare soluzioni idroalcoliche disponibili presso tutte le sedi di Ateneo. 
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− Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

− Evitare abbracci e strette di mano.  

− Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.  

− Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).  

− Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.  

− Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

− Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

− Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol /cellulare e accessori inclusi.  

− In tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva 
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  
 
5) RIENTRO DOPO INFEZIONE DA COVID-19 
Si definiscono studenti COVID+ gli studenti accertati e guariti e coloro che su giudizio del 
medico abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea 
> 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.  
Gli studenti con infezione accertata da Covid+ successivamente alla risoluzione della patologia, 
certificata dal medico di Medicina Generale che attesterà la negatività del tampone molecolare 
per la ricerca dell’RNA virale, dovranno effettuare una visita medico sportiva comprensiva di 
tutti gli accertamenti previsti per la ripresa dell’attività sportiva agonistica, come indicato nel 
documento “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 
positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-
COV-2” della Federazione Medico Sportiva Italiana. Le relative certificazioni dovranno essere 
inviate tramite mail al referente Covid di Ateneo: referenecovid@uniroma4.it, che, sentito il 
parere del Medico Competente, autorizzerà lo studente al rientro in Ateneo. 
 
6) INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE  
Al fine di una corretta informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, 
l’Università assicura una adeguata comunicazione, agli studenti, in modalità telematica tramite 
il sito web istituzionale. 
Verrà inoltre predisposta una cartellonistica, chiara e ben visibile che aiuti nella gestione dei 
flussi in entrata e in uscita e renda evidenti le misure di sicurezza necessarie per muoversi nei 
luoghi comuni nel rispetto del distanziamento minimo. 

 

  

mailto:luca.rocchegiani@uniroma4.it
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ALLEGATO 1 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E  
L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE 

ATTIVITÀ ESERCITATIVE CHE SI SVOLGONO NEI LOCALI PALESTRA D’ATENEO  
INDICAZIONI SPECIFICHE PER TIPO DI SPORT AD INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA GENERALI 

INSEGNAMENTI DI : ATTIVITÀ MOTORIA PER L’ETÀ EVOLUTIVA ADULTI ED ANZIANI; SPORT INDIVIDUALI: 

RITMICA ; ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA (AMPA) 

- Organizzare le lezioni di didattica esercitativa in modo che si possa rispettare l’opportuno 
distanziamento interpersonale con eventuale ricorso a turni.  
- Nell’uso degli attrezzi mantenere la distanza di 2 metri fra studenti in attesa; mentre, 
in presenza di studenti in attività con uso di attrezzi o durante riscaldamento e/o altre attività 
dinamiche mantenere la distanza di 4 metri, ove possibile, altrimenti indossare le 
mascherine. 
-In caso di esercizi a coppie è d’obbligo indossare la mascherina. 
- In caso di assistenza da parte dei tecnici agli studenti o tra gli studenti stessi impegnati in 
esercizi che necessitano assistenza, sanificare le mani prima di iniziare questa attività. 
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ALLEGATO 2 

LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI NEL 
RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI 

ATTIVITÀ ESERCITATIVE CHE SI SVOLGONO NEI LOCALI AL COPERTO 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER TIPO DI SPORT  

GIOCHI SPORTIVI: BASKET 

- Distanziare gli studenti nelle fasi di corsa.  
- Utilizzo di un pallone ad uso personale dell’atleta da utilizzare già sanificato all’inizio della 
seduta di allenamento e da sanificare alla fine della stessa.  
- Si possono svolgere tutte le attività motorie, tutte le forme di riscaldamento o attivazione 
con giochi o esercizi individuali o esercizi tecnici sotto forma di gioco con il rispetto del 
distanziamento sociale e dove non sono previsti o prevedibili i contatti tra atleti e con 
limitazione del numero di partecipanti (ad es. 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3). 

GIOCHI SPORTIVI: VOLLEY 

- E’ richiesta la disinfezione dei palloni all’inizio alla fine dell’allenamento; la disinfezione 
avverrà utilizzando apposita soluzione certificata, al fine di avere un numero di palloni 
sempre sufficiente per garantire un buon ritmo di allenamento/gioco; 
- E’ obbligatoria la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate ad inizio e fine 
allenamento; si consiglia di ripetere laddove possibile le stesse operazioni anche durante le 
fasi di svolgimento dell’allenamento. 
- Tra le attività consentite possono essere effettuate tutte le forme di allenamento tecnico 
individuale, tutte le forme di allenamento in piccoli gruppi, gli esercizi sintetici e tutte le 
forme di gioco che comprendano un numero limitato di partecipanti (ad es 2 contro 2, 3 
contro 3). 

SPORT DI SITUAZIONE: JUDO 

Nella conduzione della sessione dell’allenamento si consiglia di: 
- Assegnare un’area per atleta/coppia prima dell’inizio allenamento di almeno 4m2 per 
singolo  e 9m2 per coppia, alternando il più possibile gli studenti (nel caso di successione di 
diverse persone nella stessa postazione sanificare il tatami). 
- Fare presente che la possibilità di lasciare il tatami prima della fine dell’allenamento sia 
un’eccezione riservata a casi di urgente e improcrastinabile necessità e che questo vada fatto 
nel rispetto delle norme di distanziamento seguendo percorsi obbligati, igienizzando mani e 
piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi.  
- Individuare una postazione per se stessi, limitando al minimo gli spostamenti sul tatami. 
Gli studenti in particolare dovranno: 
- Igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il 
tatami/area di allenamento; 
- Tenere a bordo tatami/area di allenamento un “kit sanitario per l’allenamento”, composto 
da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia 
d’acqua/borraccia personale, ecc.; 
- Utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal docente. 

CORSO SPECIALIZZAZIONE NELL’USO DEI SOVRACCARICHI (AFS) 

L’attività verrà effettuata nelle Palestre FA4, FA5. Far quindi riferimento al regolamento 
specifico disponibile presso le palestre stesse e pubblicato sul sito web di Ateneo. 

SPORT DI SITUAZIONE: TAEKWONDO 

- Durante tutte le attività mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, 
preferibilmente 2. 
- Disinfettare accuratamente le mani il più spesso possibile con apposito igienizzante. Se 
visibilmente sporche, lavarle prima con acqua e sapone. 
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- Ad ogni cambio turno pulire e disinfettare attrezzi, macchinari e postazioni comuni di 
lavoro/attività sportiva.  

SPORT NATATORI 
- Durante l’attività sportiva, dovrà essere osservata una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. Tutti dovranno indossare la mascherina, eccetto ovviamente gli atleti 
durante l’attività. 
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di 
acqua a persona 
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di 
entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il 
corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in 
acqua. 
- Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona. Diversamente la 
sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. 

 

 

ATTIVITÀ ESERCITATIVE CHE SI SVOLGONO IN IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER TIPO DI SPORT  

ATLETICA 
- Il numero di accessi consentiti per ogni singolo impianto sarà determinato dal rapporto tra 
la superficie complessiva dell’intero impianto sportivo espressa in mq, e lo spazio riservato 
ad ogni singolo soggetto avente diritto di accesso, spazio che, per esigenze sportive e di 
massima tutela è stato determinato in 65.00 mq/individuo. 
- Sempre applicando il principio precedentemente descritto, sul prato/campo di calcio 
interno all’anello, come pure sugli altri spazi liberi eventualmente presenti all’interno 
dell’impianto sportivo, organizzati per gruppi e coordinati da un Istruttore o da un Tecnico, 
si potranno organizzare ulteriori attività di allenamento e pratica in “Postazioni per Attività” 
e nei “Circuiti a stazioni”. In ogni “postazione” e in ogni singola “stazione” potrà fare attività 
un singolo studente. 
Allenamenti: 
- Lanci: dovranno essere previste Fasce Orarie destinate all’attività dei lanci per i soli studenti 
in possesso di attrezzi personali. Ove la pratica della sanificazione fosse garantita, si potranno 
usare, sempre con il principio “dell’attrezzo personale” gli attrezzi in dotazione all’impianto; 
in questo caso ogni atleta alla fine dell’allenamento dovrà personalmente garantire la 
sanificazione dell’attrezzo che a conclusione dell’allenamento dovrà essere riposto in 
rastrelliere/ceste all’uopo destinate.  
- Attività con distanziamento 0: presupposto come durante un allenamento il volume e la 
forza di espirazione, come pure la velocità di espulsione delle particelle di fonazione 
(droplets) e non solo, viaggiano a velocità e distanze superiori rispetto a quanto avviene nella 
quotidianità, è necessario rivalutare il concetto di distanziamento da rispettare durante un 
allenamento.  
- Attività con distanziamento 1: gli esercizi di gruppo a terra dovranno essere effettuati 
mantenendo una distanza tra i singoli atleti di non meno di tre metri in relazione alla tipologia 
di esercizio da eseguire; stesso criterio dovrà essere adottato per tutti quegli esercizi 
solitamente svolti anche in piccoli gruppi quali ad esempio Skip e similari o altri esercizi di 
“agilità” svolti con gli ostacoli e non solo.  
- Attività con distanziamento 2: le staffette, come pure gli esercizi dei cambi fatti in sequenza 
tra più atleti e ad andatura molto ridotta, potranno essere effettuati se dotati di prodotti di 
igienizzazione da usare (su mani e testimone) immediatamente dopo la conclusione 
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dell’esercizio (non dell’allenamento), in questo caso evitando di portare la mani al volto 
durante lo svolgimento dell’esercizio. 
- Attività con distanziamento 3: stesso criterio dovrà essere adottato per le attività sulle 
pedane per i salti in estensione. Nei casi in cui l’esercizio e ovviamente il salto dovessero 
concludersi all’interno della fossa, prima di ogni successivo singolo esercizio/balzo/salto, si 
consiglia di rivoltare la sabbia con rastrello o pala.  
- Attività con distanziamento 4: più in generale ogni singola attrezzatura utilizzata per gli 
allenamenti (attrezzi da lancio personali ovviamente esclusi) per praticità si suggerisce di 
farla movimentare dai Tecnici che per lo scopo dovranno essere sempre dotati di prodotto 
igienizzante da utilizzare quando necessario.  
- Zone di caduta salto in alto e salto con l’asta: è abolito l’obbligo di utilizzazione del telo 
personale, salvo differente volontà del singolo atleta. Si rammenta comunque la necessità 
della periodica igienizzazione delle zone di caduta.  
- Allenamenti Lunghi: per i mezzofondisti, causa la specificità delle loro specialità in relazione 
alle necessità di distanziamento e di svolgimento di tutte le altre specialità, non dovrebbe 
essere consentito svolgere i “lunghi” sull’anello. Potranno evidentemente svolgere test e 
ripetute (max m 800) sull’anello, nelle modalità precedentemente descritte. Si dovrà in ogni 
caso raccomandare il rispetto del distanziamento maggiorato anche durante i loro 
allenamenti svolti esternamente all’impianto laddove l’allenamento fosse svolto assieme ad 
altro/altri studenti. 

RUGBY 
- Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dagli atleti e dai tecnici che 
conducono la seduta di allenamento o prendono parte alla gara.  
- Ogni giocatore deve munirsi di una borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa 
dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri 
dagli altri.  
- Il Tecnico Responsabile dovrà organizzare le attività sportive in modo da evitare per quanto 
possibile, assembramenti non necessari.  
-Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle norme comportamentali e 
di igiene della persona. Prima, durante e alla fine della sessione di allenamento/gara l’igiene 
delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di prevenzione; indossare gli appositi 
DPI come da indicazioni.  
-Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori 
Sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto ovviamente per gli 
atleti impegnati negli allenamenti e partite). 

CALCIO E CALCIO A 5 
- L’allenatore e/o tecnico deve sempre indossare la mascherina e deve mantenersi ad almeno 
4 metri di distanza dal calciatore;  
- E’ obbligatoria l’igienizzazione dei materiali utilizzati per la seduta di allenamento, prima, 
dopo e, se necessario, anche durante la stessa. Anche i palloni dovranno essere correttamente 
igienizzati;  
- Valutare il numero massimo di calciatori che è possibile coinvolgere per consentire in ogni 
momento il rispetto del necessario distanziamento tenuto conto anche della natura 
dell’attività svolta;  
- E’ assolutamente vietata qualsiasi pratica possa incentivare o aumentare la diffusione dei 
“droplets” (goccioline con il respiro o con la saliva); 
- Bisogna indossare la mascherina non appena terminato allenamento;  
Per l’operatività sul campo, è utile attenersi ai seguenti dieci punti: 
- Mantenere la distanza corretta dagli altri calciatori: vengono proposte soltanto attività con 
assenza di contatto fisico tra i giocatori: giochi di tecnica, sfide motorie a distanza, 
combinazioni di passaggi, tiri in porta da distanze predefinite, attività individuali di dominio 
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della palla, con limitato impegno fisico. Nello svolgimento delle attività deve inoltre essere 
garantita la distanza di almeno due metri tra un giocatore e l’altro. È da preferire sempre 
l’effettuazione di corsa o di esercitazioni tecniche non “in scia”, ma affiancati o in linea 
diagonale oppure comunque con un distanziamento interpersonale mai inferiore ai cinque 
metri e almeno di dieci metri in caso di esercitazioni con più elevato dispendio energetico e 
impegno metabolico. 
- Delimitazione chiara degli spazi di gioco. Gli spazi di gioco devono essere definiti con 
chiarezza attraverso delimitatori colorati che permettano una rapida identificazione delle 
aree di gioco identificate. Alla spiegazione concernente gli spazi di gioco individuati va data 
la massima priorità nell’introduzione di qualsiasi attività tecnica. Non è consentito l’accesso 
agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori e dai tecnici che conducono la seduta di 
allenamento. 
- Campi di gioco già predisposti prima dell’inizio dell’attività: tutti gli spazi necessari per lo 
sviluppo delle proposte di allenamento devono essere predisposti prima che i giocatori 
facciano ingresso sul terreno di gioco. Anche gli spostamenti da una stazione all’altra devono 
essere programmati con attenzione, nel rispetto delle distanze previste. Sono da evitare i 
tempi di inattività nel passaggio da un’attività a quella successiva; se possibile è preferibile 
utilizzare gli stessi spazi di gioco per svolgere attività diverse così da permettere ai giocatori 
di orientarsi con maggiore facilità. 
- Organizzare anche il pre-allenamento: prima di iniziare l’allenamento i giocatori svolgono 
un’attività predefinita (esempio tecnica individuale) che prevede il distanziamento dagli altri 
soggetti di almeno due metri. Entrando in campo uno alla volta si evitano assembramenti e si 
diminuisce la possibilità di contatto. 
- Vietato l’uso di pettorine: le attività tecniche non prevedono mai l’uso di pettorine, salvo che 
ogni giocatore non venga dotato di due pettorine personali numerate e ad uso esclusivo 
fornite insieme al vestiario da gioco. 
- Ad ogni giocatore la propria borraccia personale: ogni giocatore si deve munire di una 
borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in 
apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri. 
- Organizzare l’attività di tutti i giocatori per tutta la seduta: se il numero di giocatori non 
corrisponde a quello previsto per l’attività programmata e l’allenatore non è in grado di 
individuare rapidamente una variante che permetta il rispetto delle regole presentate in 
questo decalogo, gli atleti momentaneamente non impegnati sono invitati a svolgere 
un’attività tecnica individuale in un apposito spazio delimitato (in attesa del loro turno di 
gioco) seguiti da un ulteriore tecnico. 
- È sconsigliato l’inserimento di attività ad alto impatto metabolico nel programma della 
seduta di allenamento qualora gli spazi non consentano un distanziamento dei giocatori di 
almeno 20 metri. Tali attività non potranno essere proposte se la seduta di allenamento si 
svolge in ambienti chiusi. 
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http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/II%20Protocollo%20dettagli

o%20DPCM%2017052020%20Del%20Urg%20PF%2024052020.pdf  

Taekwondo 

https://www.taekwondoitalia.it/images/LINEE_GUIDA_COMPLETE_v.1.2.pdf  

Nuoto 

https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/36039-commissione-

fin-aggiornamento-linee-guida-per-riapertura-

impianti.html?highlight=WyJsaW5lZSIsImd1aWRhIiwibGluZWUgZ3VpZGEiXQ==  

Atletica 

http://www.fidal.it/upload/files/2020/Disciplinare_riapertura_impianti_25_giugno_2020.pdf 

http://www.fidal.it/upload/files/2020/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2020_3107.pd

f 

Rugby 

https://rugbyparabiago.com/pdf/protocollo_ripresa_FIR_2020.pdf 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907_txt.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Presidente-Z00050-02-07-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Presidente-Z00050-02-07-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00054_22_07_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00054_22_07_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-z00056-del-10-agosto-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-z00056-del-10-agosto-2020.pdf
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/
http://www.fip.it/public/aggiornamento%20protocollo%20allenamenti%20non%20professionisti%20(1).pdf
http://www.fip.it/public/aggiornamento%20protocollo%20allenamenti%20non%20professionisti%20(1).pdf
https://www.federvolley.it/sites/default/files/Protocollo%20FIPAV_1.pdf
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/FIP_PROTOCOLLO__FIPIC_LINEEGUIDA.pdf
https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili.html?download=4588:raccomandazioni-judo-v3-18-8-2020
https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili.html?download=4588:raccomandazioni-judo-v3-18-8-2020
https://www.fijlkam.it/images/fijlkam-cares/Manuale_Operativo_per_l-Esercizio_Fisico_e_lo_Sport_in_emergenza_COVID-19_.pdf
https://www.fijlkam.it/images/fijlkam-cares/Manuale_Operativo_per_l-Esercizio_Fisico_e_lo_Sport_in_emergenza_COVID-19_.pdf
https://www.fijlkam.it/images/fijlkam-cares/Linee_Guida_OOSS.pdf
http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/Protocollo%20di%20dettaglio%20FIPE.pdf
http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/Protocollo%20di%20dettaglio%20FIPE.pdf
http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/II%20Protocollo%20dettaglio%20DPCM%2017052020%20Del%20Urg%20PF%2024052020.pdf
http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/II%20Protocollo%20dettaglio%20DPCM%2017052020%20Del%20Urg%20PF%2024052020.pdf
https://www.taekwondoitalia.it/images/LINEE_GUIDA_COMPLETE_v.1.2.pdf
https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/36039-commissione-fin-aggiornamento-linee-guida-per-riapertura-impianti.html?highlight=WyJsaW5lZSIsImd1aWRhIiwibGluZWUgZ3VpZGEiXQ
https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/36039-commissione-fin-aggiornamento-linee-guida-per-riapertura-impianti.html?highlight=WyJsaW5lZSIsImd1aWRhIiwibGluZWUgZ3VpZGEiXQ
https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/36039-commissione-fin-aggiornamento-linee-guida-per-riapertura-impianti.html?highlight=WyJsaW5lZSIsImd1aWRhIiwibGluZWUgZ3VpZGEiXQ
http://www.fidal.it/upload/files/2020/Disciplinare_riapertura_impianti_25_giugno_2020.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/2020/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2020_3107.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/2020/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2020_3107.pdf
https://rugbyparabiago.com/pdf/protocollo_ripresa_FIR_2020.pdf
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Calcio 

https://www.figc.it/media/121480/protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e-

dilettantistico_03062020def.pdf 

https://www.figc.it/media/123546/protocollo-dilettanti_def1-clean.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.figc.it/media/121480/protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e-dilettantistico_03062020def.pdf
https://www.figc.it/media/121480/protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e-dilettantistico_03062020def.pdf
https://www.figc.it/media/123546/protocollo-dilettanti_def1-clean.pdf

