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1. PREMESSA
Il Protocollo interno di gestione e regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
del rischio da contagio da virus Covid-19 – Centro Natatorio di Mompiano – Centri Estivi per
ragazzi (di seguito "Protocollo”) si pone l’obiettivo di contrastare e contenere la diffusione da virus
Covid-19 attraverso la predisposizione e l’applicazione di opportune misure di gestione del rischio
da contagio.
Il Protocollo viene emanato dalla Federazione Italiana Nuoro (di seguito “FIN”) che in concreto
predispone e gestisce tramite proprio personale il servizio di Centro Estivo per bambini e ragazzi,
presso il Centro Natatorio di Mompiano (via dello Stadio, n. 20, Brescia) in collaborazione con il
Centro Sportivo San Filippo S.p.A., gestore dell’Impianto Natatorio.
2. FONTI
Il Protocollo è stato redatto in attuazione e in conformità al quadro normativo e regolamentare in
vigore alla data di approvazione del Protocollo con particolare riferimento ai documenti di seguito
indicati:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, Prot. 3180 del 4/5/2020, Linee
Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, come
aggiornate in data 19/5/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 recante Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
- Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 17/5/2020 recante Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
con particolare riferimento all’Allegato 8 recante Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia. Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza covid-19.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. con particolare riferimento all’Allegato 8 recante Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia. Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19.
- Regione Lombardia Ordinanza n. 566 del 12/06/2020 recante Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
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-

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 20/83/CR01/COV19, recante Linee
guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative come aggiornate
in data 9/6/2020 con particolare riferimento alle indicazioni sulle Piscine.
Il Protocollo costituisce integrazione dei protocolli di gestione (DVR, DVRL, DUVRI) e autocontrollo
già in vigore alla data di approvazione.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Protocollo si intende:
- Misura di contenimento del rischio di contagio (di seguito anche solo “misure”): modalità più
idonea a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i destinatari presenti all’interno del
Centro Natatorio.
- Rischio da contagio: possibilità che i fruitori del servizio Centro Estivo nonché gli operatori
coinvolti vengano in contatto con il virus Covid-19 (rischio primario).
- Centro Estivo per bambini e ragazzi (di seguito anche “Centro Estivo”): insieme di attività
svolte, anche in acqua, all’interno del Centro Natatorio di Mompiano e rivolte a bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni
- Gestore del servizio Centro Estivo per bambini e ragazzi: l’Ente che predispone e attua il
servizio -FIN-.
- Gestore dell’Impianto Natatorio: l’Ente gestore del Centro Natatorio di Mompiano - Centro
Sportivo San Filippo S.p.A. -.
- Destinatari del servizio: i minori fruitori del servizio Centro Estivo, i genitori, le famiglie, gli
operatori coinvolti (educatori, bagnini, personale addetto alla gestione delle attività di
segreteria).
- Minori: bambini e ragazzi nati tra il 2014 e il 2005 senza distinzioni di sesso, religione,
etnia, paese di nascita i quali presentino già una attitudine, seppur minima, al nuoto.
- Operatore incaricato: personale FIN incaricato di seguire i minori e personale di segreteria
del Centro Natatorio di Mompiano.
- Organismo sportivo (O.S.): si intende il CONI, il CIP, ogni Federazione Sportiva Nazionale
(FSN), olimpica e paraolimpica, ogni Disciplina Sportiva Associata (DSA) e ogni Ente di
Promozione Sportiva (EPS).
- Organizzazione sportiva: si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina
Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi
(associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e ss.mm.ii. ed iscritte
nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 242/1999
e ss.mm.ii.; società̀ di cui alla L. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della L. n. 78/2000).
- Rischi secondari: i nuovi rischi ovvero i più alti rischi preesistenti, derivanti dalla nuova
organizzazione del lavoro/attività sportiva, dalla riduzione e dal distanziamento della
presenza degli operatori sportivi, quali l’effettuazione di attività condotte singolarmente
invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell’evento
infortunistico e di attuazione dell’azione di soccorso. Il declassamento di aree di rischio
specifici di incendio da area presidiata ad area non presidiata, la ridotta azione di controllo
di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori; il pericolo di lavoro/attività sportiva
in solitudine.
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4. FINALITA’ DEL CENTRO ESTIVO
A seguito delle procedure di lockdown imposte per il contenimento dell’infezione da virus Covid-19
risulta di particolare importanza attivare servizi volti a proporre opportunità di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti (3 -14 anni); ciò al fine di garantire e preservare la salute psicofisica di
bambini e ragazzi la quale risulta fortemente provata dal periodo di astensione dalla scuola e dalle
attività motorie e sportive.
Rimane il fatto che l’emergenza dovuta alla diffusione del contagio risulta essere a tutt’oggi in atto, ne
deriva la necessità di svolgere le attività sopra richiamate nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione del contagio da virus Covid-19 nonché la necessità di predisporre opportune
procedure a tutela di tutti i destinatari delle attività.
Il Protocollo si propone dunque di elencare tutte le misure di contenimento del rischio di contagio a cui
i destinatari del servizio del Corsoo Estivo per bambini e ragazzi dovranno seguire nella fase 2
dell’emergenza covid-19.
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CORSO ESTIVO
Ai sensi della normativa vigente, La FIN ha predisposto un apposito Progetto EducativoOrganizzativo (di seguito “Progetto”) che contiene una descrizione generale delle attività ed è
articolato in relazione agli aspetti disciplinati dall’Allegato 8 del D.P.C.M 11 giugno 2020;
In via generale, il Progetto si concretizza attraverso la realizzazione di diverse attività tutte inerenti
all’attività del nuoto; dette attività saranno svolte avvalendosi del contributo dei tecnici FIN.
Come già evidenziato, il servizio di Centro Estivo può essere garantito solo attraverso l’adozione di
atteggiamenti e di comportamenti sicuri che permettono di contenere il rischio di un eventuale
contagio, ne deriva, rispetto alle precedenti annualità, una revisione del catalogo delle attività
possibili nonché una revisione delle modalità di attuazione delle stesse.
In particolare, si eviteranno tutti quei giochi che prevedono il contatto fisico, proponendo viceversa
attività sportive e laboratoriali svolte nel piccolo gruppo che consentono il distanziamento fisico di
almeno due metri (es. il gioco del mimo, giochi di espressività corporea e di coordinamento, giochi
musicali, attività laboratoriali che prevedano l’uso di astucci e di materiale personalizzato per ogni
singolo bambino, ecc…).
6. OBBLIGHI INFORMATIVI
L’Ente organizzatore provvede ad una adeguata informazione per genitori e minori e alla
formazione degli operatori su tutte le misure di prevenzione del rischio di contagio Covid-19 che
dovranno essere adottate.
In particolare l’Ente organizzatore promuove un’ampia comunicazione e diffusione dei contenuti
del Progetto e delle misure del presente Protocollo per la gestione in sicurezza dei servizi,
soprattutto in favore delle famiglie.
Al fine di garantire la piena implementazione delle misure individuate si provvede a predisporre
adeguata segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea a garantire la piena comprensione anche da
parte dei minori.
La formazione e l’informazione saranno realizzati anche attraverso il materiale messo a
disposizione dall’Agenzia di tutela della Salute competente per territorio nonché dal Ministero della
Salute e dall’Istituto superiore di sanità reso disponibile attraverso i siti istituzionali.
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7. PATTO PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI GESTIONE DEI SERVIZI
Ai fini del contrasto della diffusione del virus Covid-19 e per garantire la corretta diffusione e
comprensione delle misure oggetto del Protocollo, la FIN e le famiglie, sottoscrivono un Patto per il
rispetto delle regole di gestione dei servizi conforme alle vigenti prescrizioni normative anche
avvalendosi degli appositi modelli predisposti dalle competenti Autorità.
8. ORGANIZZAZIONE E RAPPORTO NUMERICO OPERATORE-BAMBINO
La normativa consiglia un rapporto tra personale e minori graduato in relazione all’età dei minori
pari a 1:5 per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia da 0 a 5 anni; 1:7 per i bambini in età
da scuola primaria da 6 a 11 anni; 1:10 per gli adolescenti in età da scuola secondaria da 12 a 17
anni.
Più in generale, l’emergenza sanitaria impone di ripensare a nuovi modelli organizzativi e di
convivenza impostati sul distanziamento sociale e sul rispetto delle norme igieniche sanitarie.
Al fine di garantire il rispetto della normativa di cui sopra e, più in generale, il più alto grado di
distanziamento sociale nonché l’adozione di comportamenti sicuri, le attività si sono strutturate in
piccoli gruppi stabili e omogenei per fascia di età.
Non saranno consentite interazioni tra i gruppi; ogni gruppo avrà un operatore di riferimento che
fungerà da guida e da supporto durante tutto il periodo del Campus, permettendo la continuità
educativa.
In questo contesto si è prevista una strutturazione di tre piccoli gruppi composti da 7 unità l’uno su
due turni, (21 bambini totali per turno).
I gruppi avranno i seguenti rapporti tra operatori e minori:
- di 1:7 per bambini da 6 anni compiuti a 11 anni (2 gruppi);
- di 1:10 per ragazzi da 12 a 15 anni (1 gruppo).
È richiesto che tutti i minori siano assolutamente autonomi nell’uso dei servizi igienici, delle docce
e degli spogliatoi, in particolare i bambini nati nel 2014/2015.
È altresì necessario che i minori siano già in grado di sviluppare attività ludico motorie anche in
acqua alta.
La normativa consente la presenza di volontari di età superiore o pari a 16 anni, purché ne venga
garantita la supervisione da parte del responsabile del Centro Estivo, tali volontari non concorrono
alla determinazione del rapporto numerico; ad oggi tali figure non risultano inserite in organico.
In presenza di richieste per la gestione di utenti disabili verrà predisposto un specifico percorso
che permetta l’integrazione nel gruppo e preveda l’opportuna assistenza.
9. SCANSIONE ORARIA E GIORNATA TIPO.
Il Centro Estivo sarà attivo dal 22/6/2020 fino al 11/09/2020 per le giornate dal lunedì al venerdì.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle principali attività con relativa scansione oraria.
ATTIVITÁ
Attività di accoglienza mattutina
Svolgimento attività mattutine
Attività di consegna dei minori per fine attività
Attività di accoglienza turno pomeridiano
Svolgimento attività pomeridiane
Attività di consegna dei minori per fine attività

ORARIO
8:00-8:30
8:30-12:30
12:30-13:00
13:30-14:00
14:00-18:00
18:00-18:30
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A seguito di attenta valutazione su spazi e personale in servizio, si è valutata l’impossibilità di
garantire il giusto distanziamento sociale durante i pasti, ne deriva l’impossibilità di effettuare il
servizio mensa.
Ai sensi della normativa vigente, le attività in entrata e uscita saranno svolte in una zona preposta,
dove inoltre sarà predisposta la rilevazione della temperatura corporea, igienizzazione delle mani
con soluzioni idroalcoliche, controllo dell’uso corretto della mascherina per la protezione delle vie
aeree e ritirata l’autocertificazione prevista dalle normative vigenti.
Fatte salve le macro fasce orarie sopra indicate, la “giornata tipo” si svolgerà come di seguito
indicato e sarà scandita nella seguente modalità:
Attività di accoglienza Applicazione delle misure di ingresso
dei minori
Svolgimento attività
La parte operativa viene sviluppata in 3 aree distinte:
- su prato verde, attrezzato con 3 gazebo, per offrire un adeguato riparo
dal sole, equipaggiati per ospitare ogni singolo gruppo e per garantire un
adeguato distanziamento;
- in acqua con spazio riservato nella vasca interna lato mt 1,80 attrezzato
con un numero adeguato di corsie.
- all’interno del Centro Natatorio in aree ben circoscritte, in caso di
pioggia, in alternativa alla zona verde.
Saranno proposti dei laboratori giornalieri a cui saranno affiancate
diverse attività inerenti al nuoto le quali saranno seguite avvalendoci del
contributo dei tecnici FIN.
I giochi in acqua e le lezioni di nuoto saranno svolte nel piccolo gruppo
così da consentire il distanziamento fisico di almeno due metri.
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto, verranno organizzati dei
momenti formativi relativi alle pratiche d protezione individuale, questa
iniziativa mira a far conoscere al bambino e al ragazzo l’importanza di
effettuare una corretta igiene delle mani, (quando, come e perché lavare
le mani) e a trasmettere l’utilizzo adeguato della mascherina (come
indossarla, rimuoverla, assunzione di comportamenti opportuni durante
l’uso della stessa). Le attività di formazione-informazione sono inoltre
finalizzate a sensibilizzare e a informare i minori sulle motivazioni del
distanziamento fisico, strumento fondamentale per la tutela e il rispetto
della propria e altrui salute.
Gli incontri sono rivolti ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e le
informazioni saranno trasmesse tenendo in considerazione l’età del
bambino.
Nelle tre aree individuate viene garantita la piena applicazione delle
misure di contenimento del contagio.
Attività di consegna Applicazione delle misure in uscita
dei minori
10. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
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Come nelle scorse edizioni, il Centro Estivo si svolgerà presso il Centro Natatorio di Mompiano.
Come da indicazione normativa, gli ampi spazi presenti consentono di organizzare appositi spazi
di accoglienza dei gruppi di minori e di prediligere la predisposizione di attività all’aria aperta e a
contatto con la natura.
All’interno degli spazi sarà sempre garantito il rispetto delle regole del distanziamento.
Spazi del Centro Natatorio Mompiano per cui è previsto l’utilizzo da parte del Centro estivo:
Zona 1:
Zona 2:
Zona 3:
Zona 4:
Zona 5:

Zona prato riservata
Sala riunioni
Vasca Interna 34,5x25 mt - h 1,80
Spogliatoi giudici, spogliatoi arbitri, sala medica/anti-doping.
Infermeria o “Zona Rossa” in caso di un eventuale isolamento del
bambino con febbre o altri sintomi insorti nel corso della giornata al
Corso Estivo.

All’interno degli spazi sarà sempre garantito il rispetto delle regole del distanziamento.
11. METODOLOGIA DI STESURA DEL PROTOCOLLO
Il Protocollo è stato redatto attraverso le metodologie, secondo i passaggi e le indicazioni fornite
dalle fonti di cui al punto 2.
In primo luogo è stata svolta una compiuta analisi di valutazione del rischio con particolare
riferimento all’ambiente del Centro Natatorio di Mompiano a cui è seguita la concreta scelta delle
misure maggiormente idonee e delle modalità di implementazione delle stesse.
Quanto alla successiva fase attuativa va considerato che il quadro normativi di riferimento risulta
essere in continua evoluzione, è stato dunque necessario prevedere due step attuativi:
- fase di apertura e avvio attività: attuazione delle misure di contenimento del rischio declinate
nel presente Protocollo anche integrate con ulteriori misure indicate in fonti normative, di
organismo sportivo e di organizzazioni sportive; la fase di prima attuazione viene affiancata
da un costante monitoraggio volto a verificare il grado di implementazione e l’efficacia delle
misure.
- Fase di revisione: in relazione alle risultanze derivanti dal monitoraggio, segue, ove necessario,
un processo di revisione e rimodulazione delle misure di contenimento anche con riguardo a un
eventuale e successivo mutamento del quadro normativo di riferimento in senso ampliativo o
più restrittivo.
12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il presente Protocollo è volto a contenere la possibilità che i destinatari vengano in contatto,
nell’ambito dell’ambiente sportivo di riferimento (Centro Natatorio di Mompiano), con il virus Covid19 (rischio da contagio).
L’analisi sulla valutazione del rischio è stata condotta tramite un attento lavoro di indagine il quale,
in breve, ha portato ad isolare due macrocategorie di eventi rischiosi: in primo luogo l’accesso
all’interno della Centro Natatorio di soggetti sintomatici e, in subordine, l’accesso di soggetti
asintomatici ma potenzialmente portatori del virus.
Per entrambi i rischi sopra individuati sono state apprestate misure apposite di contenimento del
rischio di contagio come riportate ai successivi punti.
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13. MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CONTAGIO
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio
all’interno del Centro Natatorio. Esse sono state adottate sulla base delle specificità emerse dalla
fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure apprestate non vanno intese come
tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione
epidemiologica in atto.
Le misure di contenimento del rischio da contagio possono distinguersi in due grandi categorie:
- misura di contenimento del rischio di contagio a carattere generale e preventivo: consistono
in una serie di buone pratiche a cui tutti devono attenersi indipendentemente dall’ambiente
in cui si trovino;
- misura di contenimento del rischio di contagio a carattere organizzativo: comportano una
rivisitazione delle procedure interne al fine di contenere il rischio di contagio.
L’insieme delle due categorie sopraesposte dà atto della strategia di prevenzione complessiva
apprestata.
Le Misure di prevenzione e protezione sono riportate in apposite schede contenuto nell’Allegato 1
al Protocollo, Misura di contenimento del rischio di contagio – Schede operative; l’Allegato 1
costituisce parte integrante del presente Protocollo.
14. VIGILANZA
Per ogni misura saranno indicati i soggetti preposti alla fase di attuazione e sorveglianza. L’Ente
organizzato è tenuto alla vigilanza sull’attuazione della misura.
15. MONITORAGGIO
Con cadenza periodica la Federazione Italiana Nuoto e il Centro Sportivo San Filippo S.p.A.
procederanno all’attività di monitoraggio volta a verificare il grado di implementazione e l’efficacia
delle misure.
In relazione alle risultanze derivanti dal monitoraggio, segue, ove necessario, un processo di
revisione e rimodulazione delle misure di contenimento del contagio anche con riguardo a un
eventuale e successivo mutamento del quadro normativo di riferimento, delle possibili nuove
indicazioni di carattere scientifico e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, ciò in senso
ampliativo o più restrittivo.
Stante la fase di prima attuazione, si prevede una revisione globale del Protocollo nella seconda
metà del mese di luglio 2020.
16. NORME FINALI
Il Protocollo è ad esclusivo uso interno, ma se ne garantisce la massima diffusione presso tutti i
destinatari.
Il Protocollo viene integrato da ogni altro Protocollo emanato dalla FIN e dal Centro Sportivo San
Filippo S.p.A. per il contenimento dell’infezione da Covid-19.
In particolare, lo stesso viene integrato dal Protocollo interno di gestione e regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 del Centro Natatorio di
Mompiano - Via dello Stadio, 20 – Brescia, il quale si applica, in via generale, congiuntamente al
presente.
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Per quanto non espressamente stabilito nel presente Protocollo si rimanda alla normativa vigente
in materia.

ALLEGATI AL PROTOCOLLO
Allegato 1: Misura di contenimento del rischio di contagio – Schede operative.
Allegato 2: Patto con le famiglie e Fac-simili autocertificazioni Operatori, Famiglia e Minori

