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Inizio Attività Stagione sportiva 2021/2022 – Protocollo Covid
Un caro saluto e buona ripartenza a tutti!
Abbiamo ricevuto molteplici richieste per chiarimenti sul protocollo.
Vi allego i documenti da tenere in considerazione:
- doc. 1 Protocollo del 4 agosto 2021;
- doc. 2 integrazioni al protocollo del 10 agosto 2021;
- doc 3 chiarimenti al protocollo del 19 agosto 2021
In buona sostanza: per i non vaccinati ( nel Protocollo chiamati suscettibili) sarà necessario fare il primo
tampone alla ripartenza delle attività, il secondo a 6/7 giorni dal primo tampone e successivamente NON ci
sarà più alcun obbligo.
Tutto ciò è valido per attività in aree all’aperto con utilizzo degli spogliatoi con distanziamento e
mascherina come disciplinato oramai di consuetudine.
Per chi invece ha completato il ciclo vaccinale ed è quindi in possesso di green pass non vige alcun obbligo (
nemmeno di tampone come specificato nel doc 3)
Per quanto riguarda le autocertificazioni, si ricorda che, le stesse, rendono il soggetto che certifica
responsabile, fatto salvo l’impegno di A.C. Garibaldina 1932 di verifica dei documenti.
La speranza è quella di tornare progressivamente alla normalità, pur mantenendo vigile l’attenzione,
praticando il distanziamento e l’uso delle mascherine nei luoghi di più facile contagio come risultano essere
quelli al chiuso, ciò in attesa di capire anche con la riapertura delle scuole ed il progressivo rientro al lavoro
ovvero alla vita quotidiana come si propagherà il virus. Questo determinerà, evidentemente l’adeguamento
delle norme oggi previste ed in vigore.
Sono ancora fortemente in discussione anche i protocolli scolastici per il green pass, quindi, anche questo
condizionerà le attività nei prossimi mesi.
In caso di COVID positivo rimane sempre competente la ASST per la gestione delle relative quarantene.
Con l’augurio che ognuno di noi si avvicini progressivamente alla normalità rimaniamo a disposizione per
ogni altro chiarimento.
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