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1. Premessa 

 

Il presente protocollo di sicurezza viene adottato dall’AVMS/Collegio Regionale dei maestri di sci della Valle 

d’Aosta per la gestione dei moduli formativi di natura tecnico/didattica afferenti alla formazione per aspiranti 

maestri di sci alpino, sci di fondo nonché agli aggiornamenti professionali organizzati. 

In particolare, per le attività di formazione professionale, si fa riferimento ai contenuti del DPCM 17/05/2020 

sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed alle Linee Guida della 

Federazione Italiana Sport Invernali per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti di interesse nazionale 

valide dal 04 maggio 2020 fino a modifica del DPCM in atto. 

Si precisa che il protocollo è soggetto alla evoluzione normativa in atto e che sarà aggiornato in funzione di 

quest’ultima ogni qualvolta dovesse essere necessario. 

 

 

 

2. Riferimenti Normativi 

 

Ai fini del presente protocollo si fa riferimento alle seguenti fonti normative: 

a)  Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 2 marzo 

2020; 

b)  Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda le 

disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; 

c)  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020; 

d)  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, con il quale sono state estese 

all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020; 

e)  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate 

ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

f)  Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Sistema Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese; 

g)  Protocollo di regolamentazione condiviso con le parti sociali sottoscritto in data 14 marzo 2020, in 

attuazione della misura, contenuta all’articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
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ministri del 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive –

raccomanda intese tra organizzazione datoriali e sindacali; 

h)  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, al decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 aprile 2020; 

i) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, con le quali l’efficacia delle misure 

restrittive è stata estesa fino al 3 maggio 2020; 

j) Responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della 

predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla 

lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei 

servizi/esercizi a contatto con il pubblico”; 

k)  Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS 

CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Fonte INAIL. 

l) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale; 

m) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante le misure per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. 

n)  Ordinanza n.231 del Presidente della Regione del 05 giugno 2020, recante Ulteriori disposizioni 

attuative per La prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con il riavvio 

delle attività formative, revocando l’Ordinanza 207 del 17/05/2020. 

o)  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

p)  Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e Ricreative condiviso in sede di 

conferenza elle Regioni e delle Province Autonome, specificatamente per quanto alla scheda tecnica 

“professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e Guide turistiche, come revisionati in 

data 09 giugno 2020; 

q)  Linee Guida della Federazione Italiana Sport Invernali per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti di 

interesse nazionale valide dal 04 maggio 2020 fino a modifica del DPCM in atto. 
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3. Definizioni del virus e informazioni preliminari  

(Fonte Ministero della salute – www.salute.gov.it) 

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 

malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e 

la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome). 

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico.  

Identificati a metà degli anni '60, i coronavirus sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli 

e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo.  

Alcuni sono coronavirus umani comuni e possono causare semplici raffreddori ma anche gravi infezioni del 

tratto respiratorio inferiore.  

Altri coronavirus umani, della famiglia dei Betacoronavirus, sono il SARS-CoV, il MERS-CoV e il 2019-nCoV, 

ora denominato SARS-CoV-2. 

 

3.1 Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 non è mai stato identificato prima di essere 

segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio è stato assegnato il nome a questo nuovo virus: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti 

incaricato di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è 

fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi 

dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

3.1.1 Sintomi 

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da febbre, stanchezza, tosse secca. 

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 

mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. 

Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita 

/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto). 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale 

e, nei casi più gravi, persino la morte. 

http://www.salute.gov.it/
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Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti 

i sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta 

difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. 

Le persone anziane e quelle con malattie preesistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i 

pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci 

immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

3.1.2. Periodo di incubazione 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 

sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

3.1.3. Trasmissione 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

con le goccioline del respiro delle persone infette - droplets, ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 

 contatti diretti personali 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene 

attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che 

persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere 

il virus. 

3.1.4 Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e al momento non sono 

disponibili vaccini in grado di proteggere dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la 

terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio. 

3.1.5. Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di 

igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le 

indicazioni delle autorità sanitarie. L’OMS raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver 

contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con 

sospetta infezione da nuovo coronavirus. 
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4. Descrizione dell’Azienda 

 

RAGIONE SOCIALE AVMS/ Collegio Regionale maestri di sci Valle d’Aosta 

INDIRIZZO SEDE LEGALE Via Monte Emilius 13/a, 11100 AOSTA AO 

Recapiti telefonici Tel +39 0165 262543 

 

L’Associazione Valdostana Maestri di sci / Collegio Regionale della Valle d’Aosta è l’organo di autodisciplina e 

di autogoverno della professione del maestro di sci, individuato ai sensi dell’art. 13 della precitata legge 

81/91 che nell’ambito delle sue prerogative si occupa della gestione e l’organizzazione della formazione 

professionale di cui al presente protocollo. 

Le seguenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti 

formativi - dalle attività pratiche all’aperto svolte su piste di sci alle eventuali attività teoriche 

che dovessero svolgersi a supporto e corredo della prima. 

Nei contesti di attività svolte su pista che prevedono l'utilizzo degli impianti di risalita (cabinovia, 

seggiovie e sciovie) le indicazioni sotto riportate dovranno tenere conto delle procedure previste 

dalla direzione d’esercizio della stazione nell’ottica di una armonizzazione delle misure per il 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 

 

 

5. Protocollo per il contenimento del contagio – Misure adottate dall’AVMS: 

L’AVMS/Collegio Regionale Maestri di sci Valle d’Aosta provvede ad attuare le seguenti misure di contrasto 

alla diffusione del virus, adottando le seguenti disposizioni: 

a) Nomina del Responsabile, per le sezioni pratiche individuato nella persona del Direttore Tecnico della 

formazione (coadiuvato all’occorrenza dal personale docente incaricato), per le sezioni teoriche individuato 

fra i Responsabili incaricati dall’AVMS/Collegio (coadiuvato all’occorrenza dal personale docente incaricato); 

b) Prima dell’inizio delle attività giornaliere ai partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica oppure di 

aggiornamento potrà essere rilevata la temperatura;  

c) Verificare (per quanto di competenza ed effettivamente riscontrabile con la semplice osservazione) 

l’esistenza di altri sintomi influenzali e/o riconducibili alla sintomatologia da COVID-19; 

d) Verificare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine 

chirurgiche) sia in capo agli allievi che Ai docenti al momento dell’inizio delle attività e comunque nel 

momento di arrivo presso la struttura ricettiva nel caso di periodi che prevedano il soggiorno; 
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e) Mantenere sull’apposito registro di corso l’elenco dei soggetti che hanno preso parte alla attività 

formative per un periodo di almeno 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di 

individuare eventuali contatti; 

f) Privilegiare l'utilizzo di spazi esterni. Gli spazi destinati alle attività dovranno essere organizzati in 

modo tale da assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza pari a mt 1. Tale distanza potrà essere 

ridotta solamente nel caso in cui vengano predisposte barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio 

tramite droplets; 

g) Verificare che tutti i partecipanti (corsisti e personale docente compreso), indossino mascherine di 

protezione nel caso di attività che si svolgono in ambienti chiusi, per tutta la durata delle stesse; 

h) Ricordare a tutti gli utenti di eseguire una frequente igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche;  

i) Garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti al termine di ogni attività di gruppo, con 

particolare attenzione alle superfici frequentemente toccate e alle aree comuni;  

j) Predisporre la disinfezione ad ogni cambio utente di eventuali strumenti o attrezzature comuni (pc 

d’aula, videoproiettori, etc.); 

k) Per le attività pratiche all'aperto e svolte sulla neve, prevedere che ogni gruppo di lavoro debba 

essere formato da un massimo di 10 persone oltre il docente e che la sua composizione non vari per l’intero 

periodo;  

l) Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato e prevedendo la 

prenotazione/conferma obbligatoria in fase di costituzione dei gruppi classi; 

m)  Divieto assoluto di scambio, fra corsisti e docenti, di 

- cibo e bevande quali ad esempio bottigliette di acqua; 

- eventuali dispositivi e accessori di sicurezza quali radio, attrezzatura ARTVA, etc;  

- abbigliamento ed attrezzatura quali divisa da sci, scarponi, caschi, guanti, occhiali da sole, etc; 

- attrezzature per la preparazione dello sci quali lime, ferri da sciolina, spazzole, scioline, etc. 

 

 

6. Protocollo per il contenimento del contagio 

Misure rivolte ai corsisti, ai docenti e ai maestri in aggiornamento 

Le misure di prevenzione e protezione adottate dall’AVMS / Collegio contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e del distanziamento sociale. La 

collaborazione attiva di allievi, operatori e docenti, nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti e le buone prassi previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, oltre a 

rappresentare un dovere civico e morale di ogni cittadino, costituisce l’elemento principale 

attraverso il quale contrastare la diffusione dell’epidemia. 
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Tutti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti previsioni da intendersi vincolanti: 

a) Indossare mascherine di protezione nel caso di attività che si svolgano in ambienti chiusi, per tutta la 

durata delle stesse; 

b) Eseguire una frequente igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche; 

c) Divieto assoluto di scambio, fra corsisti e fra docenti, di  

- cibo e bevande quali ad esempio bottigliette di acqua; 

- eventuali dispositivi e accessori di sicurezza quali radio, attrezzatura ARTVA, etc; 

- abbigliamento ed attrezzatura quali divisa da sci, scarponi, caschi, guanti, occhiali da sole, etc; 

- attrezzature per la preparazione dello sci quali lime, ferri da sciolina, spazzole, scioline, etc. 

Allo scopo l’abbigliamento tecnico e l’attrezzatura sciistica personale dovrà essere indentificata 

da un’apposita sigla di riconoscimento;  

d) Firmare il registro presenze giornaliero (se previsto) ognuno con la propria penna, evitando qualsiasi 

scambio, anche in presenza di guanti; 

e) Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri durante lo 

svolgimento di attività fisiche, oltre al divieto di assembramento; 

f) Durante la permanenza nella località di svolgimento del periodo formativo si richiede il rigoroso 

rispetto delle procedure previste dal presente protocollo e delle misure di contenimento del rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, previsto per le strutture ricettive alberghiere e della stazione sciistica con specifico 

riferimento all’utilizzo degli impianti di risalita, di cui verranno informati i corsisti da parte della direzione 

nella prima riunione preliminare. Nel caso di periodi formativi svolti all’estero è obbligatorio il rispetto delle 

disposizioni fissate dallo Stato ospitante. 

 

6.1 Ogni corsista dovrà avere in personale dotazione il seguente materiale: 

 Mascherine chirurgiche oppure lavabili in numero congruo alla durata del periodo formativo e 

dell’eventuale trasferta (almeno in misura pari a 2 al giorno se non lavabili); 

 Gel sanificante; 

 Prodotto disinfettante da utilizzare per sanificare la propria attrezzatura sciistica, eventuale zaino 

e guanti da sci; 
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6.2 Norme sanitarie da rispettare prima della partenza 

 È fatto divieto assoluto di partire a chi presenta sintomi influenzali (raffreddore, congiuntivite, tosse, 

mal di gola, diarrea) oppure stati di temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

 Depositare l’autocertificazione (allegato A) a mezzo e-mail all’indirizzo info@maestridisci.com e 

consegnare l’originale al responsabile dei corsi o suo delegato non oltre l’avvio della formazione 

oppure all’arrivo presso la struttura alberghiera ospitante; detta dichiarazione sarà rinnovata ogni 15 

giorni e comunque al termine del periodo formativo (allegato A1). 

 

È fatto divieto di partecipare a chi non disponesse delle dotazioni  

previste dal seguente protocollo; 

 

IMPORTANTE – prima dell’inizio delle attività occorre essere in regola (in corso di validità) con 

la visita medica per attività sportiva (DM 18 febbraio 1982) 

 

 

Aosta, 24 giugno 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@maestridisci.com
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AUTODICHIRAZIONE DA ANTICIPARE VIA E-MAIL PRIMA DELLA PARTENZA ALL’INDIRIZZO 

info@maestridisci.com E CONSEGNARE L’ORIGINALE ALL’INIZIO DEL PERIODO FORMATIVO 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

 

nato a ___________________ il _____________ 

 

residente in ________________Via/Corso/Piazza _____________________________________n° _____ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19; 

 Di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

 Di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da COVID-19. 

SI IMPEGNA 

 A comunicare con massima urgenza il cambiamento di una delle situazioni dichiarate; 

È CONSAPEVOLE 

 Che in caso di presenza di un contagio tutti i partecipanti al corso saranno sottoposti al regime 

di quarantena; 

 

DATA____________________    

 

 

FIRMA _________________________ 

 

Firma valida quale sottoscrizione dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, presto il consenso al trattamento dei dati personali che 

saranno trattati in conformità al Regolamento UE n.2016/679, esclusivamente per le finalità di prevenzione 

da COVID-19. 

 

Allegato A – Autodichiarazione allievo – docente 

mailto:info@maestridisci.com
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DA CONSEGNARE IN ORIGINALE AL RESPONSABILE DEL CORSO 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

 

nato a ___________________ il _____________ 

 

residente in ________________Via/Corso/Piazza _____________________________________n° _____ 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

 

 Di non aver avuto, nel corso dei giorni dell’attività, sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i 

quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

 Di non aver avuto, nel corso dei giorni dell’attività, contatti a rischio con persone affette da COVID-19. 

 

 

 

DATA____________________    

 

 

FIRMA _________________________ 

 

 

 

Firma valida quale sottoscrizione dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, presto il consenso al trattamento dei dati personali che 

saranno trattati in conformità al Regolamento UE n.2016/679, esclusivamente per le finalità di prevenzione 

da COVID-19. 

 

Allegato A1 – Autodichiarazione di monitoraggio conclusivo di attività 
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Allegato B – REGOLE ANTICONTAGIO 


