APPENDICE MISURE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI SUGGERITE PER SCUOLE DI SCI

COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI ITALIANI
A.M.S.I. - ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI

1. Organizzazione e gestione dell'attività di accesso ai servizi da parte dei

clienti e dei terzi, in particolare all’interno dei locali della scuola

a) Ideazione e collocazione nei luoghi con una visibilità significativa della cartellonistica/mes saggistica (anche tramite video tutorial) relativa alle misure igienico-sanitarie per la preven zione del contagio, differenziata fra [comunicazione per] adulti e bambini.
Detta comunicazione dovrebbe avere il seguente contenuto minimo:
lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione quantomeno all’ingrasso della
scuola soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
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 (due in caso di
attività sportiva o a questa equiparabile);
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sciistica;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
è obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso ed in particolare nei locali della scuola, nelle cabine
degli impianti di risalita, nei ristori ed in tutti i casi di assembramento di persone e/o qualora non
sia possibile mantenere la distanza interpersonale indicata.
NOTA: è raccomandabile un’assoluta coerenza fra le indicazioni contenute nella cartelloni stica e
le misure di sicurezza concretamente adottate dalla singola scuola
b) massima implementazione possibile del sistema di prenotazioni e di pagamento on line, se possibile anche mediante installazione di totem/postazioni per l'autoprenotazione ed il pagamento elettronico all’esterno dei locali della scuola;
c) limitazione degli accessi ai locali della scuola (numero massimo di persone ammesse in contemporanea), con imposizione di un timing per le info e le prenotazioni.
d) regimentazione delle modalità di transito all’interno dei locali mediante predisposizione di corsie di
accesso e recesso, l'utilizzo di steward ed hostess (o maestri appositamente formati), desk per la
pre-accoglienza e/o l’attesa in caso di file, il tutto con il fine di evitare fenomeni di esposizione,
prossimità o aggregazione ed assembramenti di persone; in ogni caso verificare sia l’assenza di
sintomi evidenti (es. febbre, tosse persistente, etc… ), sia la provenienza del soggetto da paesi/località per le quali vi sono/non vi sono prescrizioni in atto circa l'obbligo di quarantena. Predisporre
quindi strumenti di rilevazione della temperat ura (da tenere a disposizione) e di indagine circa la
provenienza del soggetto mediante implementazione dell’anagrafica del gestionale della scuola;
e) implementare le misure igieniche e di sanificazione delle persone e degli ambienti, ivi com preso
l’uso di distanziatori e divisorie in plexiglas, dispenser per gel sanificante, frequente igienizzazione,

disinfezione e sanificazione dei locali e delle suppellettili, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto
(minibus), dell’abbigliamento. È consigliata l’installazione di rilevatori di CO2 dotati di allarme allo
scopo di ricordare la necessità di arieggiare frequentemente i locali chiusi.

2. Organizzazione e gestione dell'attività lavorativa/professionale all’interno

dei locali della scuola o in altri luoghi chiusi

a) imporre l'obbligo indossare mascherine certificate (se distanza inferiore 1 metro anche in luoghi
aperti) a tutto il personale dipendente o a questo assimilabile, arieggiatura periodica dei locali
chiusi, uso dei sanificatori per le mani al momento dell’accesso nei locali, dare disposizioni al
personale circa l'uso di bagno e wc e delle altre buone pratiche per la prevenzione del contagio
anche mediante apposita cartellonistica, installare schermi protettivi sui banconi e tra le postazioni
degli operatori, limitare al minimo lo scambio di postazioni e ove non possibile, igienizzazione,
sanificazione e disinfezione di mouse, tastiera, sedia, scrivania, POS e telefono, oltre che dei
locali in generale. In questo caso prevedere che tutte le operazioni di manutenzione ed in generale l’accesso ai locali da parte dei terzi (diversi da clienti), ad esempio per la pulizia degli stessi,
avvenga in orario di chiusura al pubblico o in presenza del solo direttore o di un suo delegato;
b) valutare l’opportunità di imporre ai dipendenti/personale l'uso di guanti protettivi per il maneggio
denaro contante, ma impartendo specifiche disposizioni circa lo smaltimento degli stessi;
c) favorire la gestione telefonica e/o mediante apposite app/chat di tutte le attività di briefing fra
personale docente e non, adibendo un solo soggetto allo svolgimento delle relative operazioni di
organizzazione e coordinamento/espletamento, in ogni caso riducendo al minimo la permanenza
dei maestri e del personale diverso da quello di segreteria all’interno dei locali, sempre nel rispetto
del distanziamento e della capienza degli ambienti da determinarsi a cura dei professionisti competenti;
d) incentivare il più possibile l'adozione di comportamenti prudenziali da parte dei maestri facenti
parte l'organico anche per ciò che riguarda l’attività extra-lavorativa (Apres-ski, disco, etc… );
e) vietare tassativamente l’uso promiscuo attrezzatura professionale e/o lo scambio della stessa;
f) impartire specifiche disposizioni (come per il trasporto pubblico) nel caso di trasporti a mezzo minibus. Prevedere in particolare un’attività di arieggiatura e comunque di igienizzazione sanificazione
e disinfezione dei minibus più volte nel corso della giornata, oltre che obbligatoriamente al termine
della stessa; dotare gli autisti, oltre che di specifici DPI, anche di device dedicati in modo da impedire l'uso promiscuo degli stessi;
g) per quanto riguarda gli spogliatoi, incentivare l'uso costante delle medesime postazioni e dispositivi (armadietto, scaldascarponi, etc... ), organizzando l'accesso agli ambienti comuni contingentando il numero delle persone in base alla metratura determinata a cura dei professionisti competenti,
dando specifiche informazioni mediante specifica cartellonistica;

3. Organizzazione e gestione dell’attività di espletamento dei servizi da parte
delle scuole di sci

Oltre all’adozione delle singole misure per la prevenzione del contagio nell’espletamento dell’attività sciistica all’interno delle aree sciabili, come da disposizioni impartite dalla Pubblica Autorità
quali:

in presenza di febbre superiore a 37,5° e/o di altri sintomi suggestivi per COVID 19, non uscire di
casa/albergo, allertare il medico di base (o turistico), informare la Scuola¹;
utilizzo dei guanti e mascherina nei momenti di prossimità/esposizione nei confronti dei terzi/allievi;
mantenimento delle distanze ed altri comportamenti come da disposizioni sul trasporto pubblico a
mezzo impianti a fune;
utilizzo, anche da parte dei maestri di sci, di piccoli dispenser di materiale igienizzante (è da considerarsi buona prassi organizzativa il prevedere la messa a disposizione dei clienti e dei loro
accompagnatori di mascherine e di piccoli dispenser di materiale igienizzante, ove sprovvisti) e di
guanti chirurgici da utilizzare in caso di interventi di soccorso e/o di accesso ai servizi igienici o di
ristorazione.
l’espletamento dei servizi deve essere riorganizzato in funzione delle seguenti linee guida:
a) tracciabilità e compartimentazione delle attività e dei partecipanti alle stesse;
b) possibilità di effettuare lezioni collettive, anche di bambini in tenera età, ma con obbligo di formare
gruppi ridotti di allievi. Attualmente non risulta fissato un numero massimo e quindi il numero va
determinato in funzione della effettiva possibilità, soprattutto nel caso di baby sciatori, che il singolo maestro, tenuto conto della sua capacità ed esperienza nonché delle caratteristiche del gruppo
a lui affidato, dia effettive garanzie di riuscire a mantenere il rispetto delle misure anti contagio
(mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani …), da considerarsi AGGIUNTIVE rispetto alle misure di prevenzione e protezione da tutti gli altri rischi a cui sono esposti gli allievi dei
maestri di sci, in particolare se di tenera età e/o principianti assoluti;
c) obbligo di monitoraggio ed adozione di sistemi di comunicazione e allerta in caso di contagio o
sospetto contagio COVID ai fini della prevenzione del rischio di attivazione di focolai epidemici
intrascolastici, da considerarsi quest’ultimo un evento ad altissimo impatto eco nomico-finanziario,
reputazionale, fonte di responsabilità giuridica e disciplinare.
In pratica, non solo in fase di iscrizione/selezione iniziale vanno raccolti e conservati i dati relativi
ai fruitori delle prestazioni (e non solo di chi effettua il pagamento delle stesse), con l’accoppiamento del maestro più idoneo ad erogare la prestazione, ma - una volta formate le classi - le stesse
non dovrebbero essere modificate quanto alla composizione ed al maestro; ciò onde favorire il
tracciamento in caso di positività e soprattutto la rigida comparti mentazione delle attività in modo
tale che, in caso di attivazione di un focolaio, non si debba provvedere alla chiusura di tutta la
scuola ed all’avvio della quarantena per tutti i maestri in organico, il personale non docente e
soprattutto i clienti della scuola.
Il registro delle presenze (tenuto indifferentemente in formato elettronico o cartaceo) va conservato per almeno 14 giorni, facendo se possibile coincidere il nominativo del selezionatore con quello
del maestro assegnatario della classe.

¹ Ricordando peraltro che non dovrà essere la scuola a dire al cliente e/o al maestro (se è questo a presentare sintomi COVID) ciò
che deve fare, ma l’autorità sanitaria che, a sua volta, attivando il contact tracing, chiederà alla scuola l’elenco dei contatti (v. sopra)
e darà le relative indicazioni, anche in relazione all’eventuale quarantena del personale/altri clienti della scuola stessa. Ove la
scuola ne avesse la materiale possibilità, potrebbe rivelarsi utile far effettuare tamponi privati, ma è bene ricordare come questi non
possano sostituire, allo stato, quelli “ufficiali” in particolare per decretare la fine della quarantena in caso di precedente positività.

Per quanto riguarda poi l’espletamento dell’attività, vanno previamente fornite agli allievi (meglio
se anche per e-mail e/o comunque mediante apposita cartellonistica e/o avvisi sul sito web e sui
profili social della scuola) informazioni dettagliate circa i punti di ritrovo ed il corretto comportamento da tenere durante la selezione, le lezioni di sci sia individuali che collettive e di chiusura lezione
da parte di allievi e genitori (evitando in ogni modo gli assembramenti, indossando la mascherina,
mantenendo le distanze, etc... ).
Dovrà poi, tenuto conto anche dell’evolvere della pandemia, essere presa in considerazione l’eventualità di introdurre il rilievo della temperatura corporea prima dell'inizio della lezione da parte
degli stessi allievi o dei genitori degli allievi minorenni (allo stato attuale non è imposto il rilievo
effettivo e sistematico della temperatura dei clienti prima della lezione se l’attività si sviluppa
all’aperto, potendosi quindi basare quindi detto controllo anche su autocertificazioni), ma con possibilità per la scuola di effettuare controlli a campione (condizione senza la quale non si può accedere ai servizi)², l'utilizzo costante dei guanti da sci, di buff e mascherine, il divieto tassativo di
scambio materiale e le modalità di mantenimento delle distanze sugli impianti, etc... , le modalità
di accesso ai servizi di ristorazione e bar, servizi igienici, etc…
Al fine di supportare l’attività dei direttori si consiglia di valutare l’opportunità di individuare un referente Covid-19, scelto anche, se del caso, fra i maestri componenti l’organico preferibilmente in
possesso delle competenze o, quantomeno, delle caratteristiche necessarie.
Si ricorda altresì che la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro (obbligatoria solo in favore dei
lavoratori dipendenti, ma caldamente consigliata, in questo particolare momento, anche per tutti i
maestri di sci in organico) deve rispettare le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) ad esempio per quanto riguarda il rilievo della temperatura corporea. Alla luce dell’evolversi della Pandemia, si raccomanda da più parti in questo periodo di privilegiare le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, ma anche di integrare e proporre tutte le
misure di regolamentazione legate al COVID-19 con lo scopo fra l’altro di:
segnalare alla scuola ed al suo direttore le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti / collaboratori / maestri ai fini della loro maggior tutela rispetto al rischio
contagio, sia pure nel rispetto della privacy;
applicare rigorosamente le indicazioni che saranno date delle Autorità Sanitarie ed amministrative
ai fini della tutela dell’ordine pubblico e della salute anche individuale. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà
anche suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici (tamponi, test rapidi, etc… ) qualora
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori/clienti.

² la rilevazione della temperatura in ambiente esterno potrebbe risultare falsata proprio dalla rigidità della temperatura esterna. Da

ricordare comunque che, attualmente, la FISI, per le attività da essa disciplinate, per far accedere ad esempio ai campi di gara o
di allenamento, richiede il preventivo rilievo della temperatura corporea (v. https://www.fisi.org/images/news/federali/2019-2020/Protocollo_FISI_per_le_Gare_Federali.pdf)

