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Componenti il Consiglio Federale
Commissione Formazione Quadri Tecnici

Oggetto: ripresa Corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento per tecnici in presenza
Il Consiglio Federale, in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria ed alla luce delle recenti
disposizioni ministeriali, ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2021 potranno riprendere, in sicurezza, le
attività formative in presenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle Linee Guida contenenti le
indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 allegate al presente documento.
La ripresa delle attività deve essere effettuata in equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento
del rischio di contagio, qualità dei contesti e delle attività didattiche.
Le indicazioni fornite nelle Linee Guida non potranno che essere di carattere generale per garantire
la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando primariamente un
elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà, contando sul senso di responsabilità di
tutti gli organizzatori, i docenti, i tecnici e gli atleti nel continuare a mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia
Centrale, pertanto, sarà il ruolo dei Comitati Regionali nel tradurre le indicazioni nello specifico
contesto operativo, consapevoli della complessità dell’attuazione delle stesse ma certi che solo l'esperienza
di chi vive e opera nel territorio con competenza e passione potrà portare alla definizione di soluzioni
concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (tipologia di evento,
strutture, etc...).
La richiesta di organizzazione di un corso dovrà essere integrata con informazioni dettagliate per
quanto concerne il luogo di svolgimento dell’evento e dovrà contenere una descrizione delle misure
contenitive, organizzative e di prevenzione che verranno messe in atto al fine di prevenire il contagio, che
dovranno essere coerenti con quanto disposto dalla Federazione.
Al termine dell’evento il Responsabile del Corso dovrà trasmettere, via email all’indirizzo
formazionequadri@fitarco-italia.org una relazione sullo svolgimento del corso
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Gavino Marcello Tolu
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LINEE GUIDA
Indicazioni in materia di organizzazione dell'attività di formazione in presenza in relazione
all’evoluzione della situazione sanitaria Covid-19
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione e controllo del COVID19 si forniscono indicazioni organizzative, coerenti con l’attuale situazione epidemiologica, per la ripresa
delle attività didattiche in presenza, ricordando comunque che il distanziamento fisico rimane un punto
fondamentale nella prevenzione del contagio, così come l’utilizzo delle mascherine e la scrupolosa igiene
delle mani.
I Comitati Regionali avranno cura di organizzare le attività riconfigurando gli ambienti al fine di garantire il
mantenimento del necessario distanziamento fisico, ricercando idonee soluzioni per l’igienizzazione e la
pulizia degli spazi interni ed esterni al fine di poter svolgere l'attività didattica in condizioni di sicurezza, per
evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in
ogni fase della giornata. Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti
all’interno dei locali, da limitare comunque alle effettive esigenze, tutti dovranno attenersi alle prescrizioni
di sicurezza indicate.
E’ importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione
attiva di Comitati Regionali, docenti, tecnici e atleti nel continuare a mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
MODALITA’ DI ACCESSO AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
La precondizione imprescindibile per la presenza al corso di corsisti, docenti e di tutto il personale a vario
titolo operante e presente è:
- di non essere a conoscenza di essere affetto da CoViD-19 ovvero di non essere risultato positivo al virus
SARS-Cov2;
- di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento fiduciario per CoViD-19
- di non avere e non avere avuto, nelle due settimane antecedenti l’evento, sintomi riferibili all’infezione
causata dal virus SARS-Cov2 tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse,
astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
- di non aver avuto, nei 14 giorni antecedenti l’evento, contatti a rischio con persone che sono state affette,
o sospette tali, da CoViD-19 ovvero positive a SARS-Cov2
- di non essere rientrato da meno di 14 giorni da Paesi extra-UE e/o extra-Schengen e/o di non provenire da
aree a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
Nella fase di accreditamento è necessario indossare le mascherine.
Tutti i presenti dovranno compilare e consegnare all’organizzatore il modulo di autocertificazione. E’ facoltà
dell’organizzatore non ammettere all’evento chi non fosse dotato di autocertificazione.
Per l’accesso al luogo di svolgimento del corso è inoltre necessaria la rilevazione della temperatura
corporea che dovrà essere effettuata da un incaricato del Comitato Organizzatore utilizzando strumenti che
consentano la rilevazione senza contatto (termo-scanner anche manuali). Se la temperatura rilevata
risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso al luogo di svolgimento del corso.
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Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero
manifestare, durante lo svolgimento del corso, una sintomatologia respiratoria e febbre con temperatura
≥37,5°C. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica,
qualora dotato di mascherina di comunità, e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le
indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
PRINCIPALI MISURE CONTENITIVE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE DA ATTUARE
Le classi potranno essere composte massimo 30 persone, ove lo spazio lo consenta
Si dovrà garantire una distanza minima di 1 metro tra i corsisti posizionando le postazioni in modalità “a
scacchiera”
Si dovrà garantire una distanza minima di 2 metri con l’insegnante
I presenti dovranno essere tutti dotati di mascherina, almeno chirurgica, di propria dotazione che dovranno
essere correttamente indossate per tutta la durata del corso, con la sola eccezione dei soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l’uso delle stesse

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (es: zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà
avere una dimensione adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1
metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
I locali destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso, l’aerazione naturale.
Per le lezioni pratiche, dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
E’ necessario evitare momenti di aggregazione, non è pertanto consentito trascorrere in aula la pausa
pranzo ed altre pause tra le lezioni
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, il corso potrà svolgersi anche all’aperto.
Resta fermo l’obbligo da parte dell’organizzatore del corso, o suo delegato, di verificare che siano state
effettuate la pulizia approfondita e l’igienizzazione di tutti gli spazi ove si terrà l’evento (aule, corridoi, bagni,
palestre….)
PULIZIA E SANIFICAZIONE
Poiché l’attività di formazione in presenza è una forma di aggregazione che potrebbe generare focolai
epidemici in presenza di un caso, dovrà essere assicurata la pulizia approfondita dei locali destinati alla
didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente di utilizzo. la pulizia con
detergente neutro di superfici in locali generali andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti
con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
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Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente e si potranno variare gli spazi solo
dopo attenta igienizzazione degli stessi.
Gli ambienti e le postazioni da utilizzare per i corsi dovranno essere opportunamente puliti e sanificati
prima di essere dedicati ad uso esclusivo del gruppo di corsisti. Occorre individuare, ove possibile, una
singola postazione da destinare esclusivamente ad un solo soggetto per tutta la durata dell’evento
Dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già in essere per la pulizia giornaliera dei servizi
igienici con prodotti specifici. Se tali locali sono dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte
mentre se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario.
L’organizzatore del Corso dovrà mettere a disposizione un adeguato numero di prodotti sanificanti idonei alla
pulizia delle superfici e di dispenser di prodotti igienizzanti per le mani in ciascun locale in cui si svolge il corso
per permettere l’igiene delle mani all’ingresso, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani
con acqua e sapone neutro.
Ognuno dei presenti dovrà, all’ingresso, provvedere alla sanificazione delle mani

Al termine della lezione ogni docente ed ogni discente dovrà provvedere autonomamente al riassetto e alla
pulizia, con prodotti a base alcolica messi a disposizione dell’organizzatore, della propria postazione
Occorre inoltre garantire l’igienizzazione con adeguati detergenti di tutta l’attrezzatura utilizzata per il
corso dopo l’utilizzo da parte di ogni partecipante
La Federazione si riserva di aggiornare, in considerazione dell’evolversi del quadro epidemiologico, le
proprie indicazioni in merito alle misure da attuare per il contenimento del rischio contagio covid-19.
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o
locale, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa
dell’attività solamente a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale
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Modello di autocertificazione da rendere da parte del partecipante
(il documento in caso di ulteriori necessità deve essere rinnovato ogni 14 gg)

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a il ____________________________ a __________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- di non essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento fiduciario ovvero di non essere
positivo al virus SARS-Cov2;
- di non avere e non avere avuto, nelle ultime due settimane, sintomi riferibili all’infezione causata dal virus
SARS-Cov2 tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea,
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
- di non aver avuto, nei 14 giorni precedenti la data odierna, contatti a rischio con persone che sono state
affette, o sospette tali, da CoViD-19 ovvero positive a SARS-Cov2
Dichiara inoltre di impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID–19 stabilite dalle Autorità competenti e di informare
tempestivamente l’organizzatore dell’evento in caso di variazione del suo stato di salute.
Autorizza infine la misurazione della temperatura corporea al solo scopo di prevenzione da contagio da
CoViD-19.
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 Del Decreto Legislativo 30 giugno2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE
2016/679)

Luogo e data
Firma leggibile del Dichiarante
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