
 

PIANO OPERATIVO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO IN 

FUNZIONE DEL CONTAGIO COVID19 

ALLEGATO 3A 

Rev.05 del 

13/06/2020 

Emesso 

dall’ASD: 

MACERATA 

SCHERMA 

 

Piano operativo di autocontrollo igienico-sanitario in funzione del contagio Covid19, in 

accordo al Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina 

della Scherma, in applicazione delle Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere e) e f) del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e art. 1, lettere f) e g) 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 
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ALLEGATO 3A – PRIVACY 

 

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sulle misure adottate da Macerata 
Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica in merito all’emergenza da rischio di contagio da 
Covid-19 e relativamente agli obblighi cui sono soggetti tutto coloro che intendono accedere ai 
locali dell’Associazione, nel rispetto delle norme attualmente vigenti in materia di protezione dei 
dati personali e in relazione all’emergenza sanitaria in atto. 

 

INFORMAZIONI E OBBLIGHI PER CHI ACCEDE ALLA STRUTTURA 

1. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura 
superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali e contattare il proprio medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria;  

2. è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte dell’Associazione 
prima dell’accesso alla struttura ed è vietato l’accesso qualora la temperatura rilevata 
sia superiore a 37,5°; in tal caso è, inoltre, obbligatorio l’isolamento immediato e il 
rispetto delle procedure di contatto delle Autorità, come previsto dalla normativa 
vigente; 

3. non è consentito l’ingresso a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
persone risultate positive al Covid-19 e a chi provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’O.M.S., nonché in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 

4. è obbligatorio il rilascio di una dichiarazione nella quale si attesta la sussistenza dei 
requisiti di cui ai punti che precedono;  

5. è obbligatorio dichiarare tempestivamente all’Ufficio Personale o al personale 
incaricato, anche successivamente all’ingresso in struttura, la sopravvenienza di 
condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone 
dichiarate a rischio o contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni 
precedenti e in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
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6. è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in 
seguito all’accesso alla struttura tra cui, in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene, riportate anche in apposita cartellonistica presente in tutti i locali 
dell’Associazione; 

7. è obbligatorio, per i lavoratori, informare tempestivamente e responsabilmente il 
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale e di pericolo, come 
menzionati in precedenza, durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

 


