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PIANO DI LAVORO COACH E ASSISTENTI
PALESTRE ISTITUTO EX VALLETTA
Il primo che arriva in palestra deve posizionare i dispenser del gel per le mani, lo spray per le
sanificazioni, il quaderno blu e le salviettine sul tavolo triage. Alla sera ritira, nel locale attrezzi
(gabbiotto), il personale che si occupa delle pulizie.
Deve mettere un panno a terra davanti alla porta di ingresso inumidito con il disinfettante e chiedere
ai ragazzi di pulirsi le scarpe. In alternativa prima di entrare in palestra tutti devono applicare il
disinfettante spray sulla suola delle scarpe.
COMPITI DI CHI SI OCCUPA DEL TRIAGE:
1. Misura la temperatura (non serve registrarla). Se maggiore di 37.5° C si applica il protocollo,
che troverete nel faldone blu in palestra;
2. Ritira le autocertificazioni, iniziale e settimanale;
3. Verifica che i ragazzi facciano la sanificazione delle scarpe, delle mani e dei palloni;
4. Registra gli ingressi in palestra (vi è stato fornito un registro in word. Consiglio:
precompialtelo e portatevelo dietro in modo da velocizzare le operazioni di accesso alla
palestra). I fogli devono essere conservati nel faldone blu.
Tutti gli allenamenti terminano almeno 10 minuti prima della loro termine naturale per consentire ai
ragazzi di cambiarsi le scarpe e abbandonare la palestra seguendo i percorsi.
In palestra c’è sempre e solo una sola squadra.
I coach e gli assistenti devono vigilare nell’applicazione delle regole ed essere di esempio per i
ragazzi, per cui vi chiediamo, almeno una volta di leggergli il documento che avete ricevuto “POCHE
REGOLE SEMPLICI X GLI ALLENAMENTI” che deve essere messo in pratica da tutti. Con un
minimo di pazienza diventerà un’abitudine.
Per ora si usa solo la PALESTRA VIOLA. Il servizio igienico utilizzabile è solo quello del corridoio.
DEVE ESSERE SEGNALATO A EMANUELE COCCIA SE MANCA DEL MATERIALE PER LE PULIZIA
ALLA FINE DELLA SESSIONE DI ALLENAMENTO IL MATERIALE UTILIZZATO DAL TAM TAM PER LE
SANIFICAZIONI (dispenser, gel per le mani,. Straccio inumidito all’ingresso etc.. ) DEVE ESSERE RIPOSTO
NEL LOCALE ATTREZZI (gabbiotto) a cura del personale che si occupa delle pulizie
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