
  

Il presente vademecum è rivolto alle/ai Maestre/i di sci, sia che operino all’interno di una scuola di sci che come liberi professionisti; i semplici suggerimenti ed 
indicazioni in esso contenute non sostituiscono l’applicazione della normativa anti-contagio e prevenzionistica degli infortuni e delle malattie contratte sui luoghi di 
lavoro, alla quale si deve fare comunque sempre riferimento. Per quanto qui non riportato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti organizzativi generali 
dell’attività, in particolare per ciò che concerne l’organizzazione delle scuole di sci, si consiglia di tenere presenti eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Collegi 
regionali/provinciali, dall’A.M.S.I. e dalle altre Associazioni Professionali. 
 
Si ricorda inoltre che, in forza delle recenti disposizioni di legge, anche per i maestri di sci liberi professionisti pare sussistere l’obbligo di dotarsi di green pass, 
amministrativamente sanzionato, il cui possesso non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso (v. FAQ governative). L’uso 
del green pass è poi in ogni caso da considerarsi una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore. 
 

Art. 1 del Codice deontologico dei maestri di sci italiani 
 Il maestro di sci nell’esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell’interesse di un’attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto 

comportamento sulle piste di sci e nell’ambiente naturale. La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Provincie 
Autonome 

 
 

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA E CONSERVAZIONE DEI DATI 
• Comunicare alla clientela sia l'avvenuta predisposizione di tutte le misure previste dalla legge per evitare il contagio, sia il contenuto di essa 

ed in particolare le regole che gli allievi dovranno seguire prima e durante le lezioni. Ivi compresa l’eventuale obbligatorietà del green pass 
per accedere a certi impianti/locali. 

• Valuti la/il Maestra/o di sci l'opportunità di predisporre e consegnare materialmente agli allievi dei brevi testi/biglietti informativi/promemoria 
che illustrino anche mediante immagini o loghi le nuove buone prassi anti-covid in materia di distanziamento ed igiene personale nonché le 
modalità di utilizzo delle aree sciabili, in conformità alla cartellonistica/messaggistica ufficiale. 

• Valuti la/il Maestra/o di sci libera/o professionista l'opportunità di far compilare agli allievi (o ai genitori, se minorenni) dichiarazioni circa lo 
stato di salute, preferibilmente in occasione della sottoscrizione dell’informativa e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, che 
deve contenere anche il consenso alla loro conservazione per un periodo minimo di 14 giorni al fine di permettere il tracciamento da parte 
delle autorità in caso di contagio. 

 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ 

• Calendarizzare e/o comunque organizzare le lezioni in modo da distanziarle adeguatamente l'una dall'altra allo scopo di garantire uno spazio 
temporale adeguato fra un allievo e l’altro onde eseguire le eventuali operazioni di pulizia e sanificazione personale e del materiale da utilizzare. 

• Le/i Maestre/i di sci, operanti singolarmente o all’interno di scuole, devono coordinarsi con gli altri colleghi in modo che, nei limiti del possibile, 
la presenza della clientela sia sempre scaglionata e siano sempre evitati gli assembramenti. 

• Evitare il più possibile la permanenza contemporanea di più classi di allievi nelle file agli impianti di risalita o nell’accesso ai luoghi di ristoro; 
in ogni caso occorre fare in modo che sia rispettata la distanza di legge tra un allievo ed un altro e fra questi e gli altri sciatori. 

 
 
 



  

IGIENE 
• Portare con sé, oltre al materiale consueto, anche dei dispenser tascabili contenenti soluzione idroalcolica, dei guanti in lattice monouso, 

mascherine chirurgiche confezionate singolarmente, invitando ogni cliente ad igienizzare nel corso dell’attività le proprie mani, frizionando il 
prodotto per almeno 20 secondi, ogniqualvolta vi sia la necessità di operare togliendo i guanti da sci. 

• Anche la/il Maestra/o di sci ha l'obbligo di eseguire le medesime procedure ad inizio e fine lezione, curando in particolare la disinfezione 
dei propri guanti da sci. 

 
DISTANZIAMENTO FISICO 

• Mantenere rispetto ai propri allievi, tra gli allievi e fra questi ed i terzi un distanziamento di almeno 1 metro in attività non agonistica (o a questa 
assimilabile, quali le sedute di allenamento degli sci club) e di 2 metri durante quella agonistica e comunque sempre cercare di evitare contatti 
fisici. Qualora non fosse possibile garantire il distanziamento per ragioni di spazio o in caso di infortunio o altra necessità tecnica, occorre 
verificare che tutti i componenti la classe, compreso il maestro, indossino regolarmente la mascherina che deve essere sempre 
obbligatoriamente in dotazione a ciascun allievo e maestro. In tali casi, ove non fosse possibile utilizzare i guanti da sci verranno indossati i 
guanti in lattice monouso. 

 

USO DI GUANTI, MASCHERA DA SCI, MASCHERINA FACCIALE 
• Nel rispetto delle disposizioni sul contrasto alla pandemia da COVID-19 l'utilizzo della mascherina facciale sia da parte della/del maestra/o che 

degli allievi deve ritenersi obbligatorio in tutti i casi previsti dai protocolli nazionali e locali circa l’uso delle aree sciabili. È consigliabile, inoltre, 
l’uso costante dei guanti e della maschera da sci (oltre naturalmente al casco per i minori di anni 14) anche in funzione anti-contagio, con 
obbligo di disinfezione quotidiana al termine dell’attività.  

• È consigliabile che ogni professionista sia munito di mascherine facciali e guanti usa e getta da poter fornire agli allievi qualora ne fossero 
carenti o nel caso in cui le loro fossero deteriorate. 

 
SINTOMATOLOGIA SOSPETTA, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

• Informare i/gli allievi sulla necessità di non recarsi a lezione in presenza di sintomi influenzali o para-influenzali o se si hanno avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al Covid-19.  

• Se i/gli allievi dovessero presentare una sintomatologia influenzale o risulta abbiano avuto contatti con un soggetto positivo al virus, le lezioni non 
andranno tenute e/o dovranno immediatamente essere sospese. 

• Analoga sospensione dovrà essere messa in atto dalla/dal Maestra/o che accusi sintomi influenzali o abbia avuto contatti con soggetto risultato 
positivo al Covid-19. 

 
ATTIVITA’ CON BAMBINI/E 

• Valuti la/il maestra/o l'opportunità di utilizzare specifici dispositivi (visiera trasparente, tute e guanti usa e getta per consentire il contatto 
corporeo, ecc.), anche in relazione alle indicazioni che saranno fornite dal Collegio di riferimento o dalle Associazioni di categoria 

• Si consiglia alla/al maestra/o di ottenere il consenso dei genitori (non solamente orale) per l’effettuazione di trattamenti che richiedano una particolare 



  

prossimità o vicinanza con il/la bambino/a. 
 
COMPORTAMENTO DA TENERE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA O IN ALTRI LUOGHI CHIUSI 

• Mentre ai clienti non va richiesto, occorre attualmente richiedere il green pass a tutti coloro che accedono ai locali della Scuola per svolgere, a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di semplice collaborazione. Tali soggetti debbono essere sottoposti a controllo da parte del Direttore, da 
considerarsi datore di lavoro ai fini della normativa anticovid, o da parte di un soggetto da questo appositamente delegato, secondo modalità operative 
specificatamente predisposte. 

• Occorre poi in generale: 
□ Ridurre al minimo indispensabile la permanenza nei locali chiusi, privilegiando – per l’effettuazione di riunioni, briefing, consultazione 

tabellone lezioni ecc all’interno dei locali della scuola – strumenti elettronici, app o chat. 
□ Evitare lo scambio di attrezzature da lavoro, uso promiscuo di armadietti, scalda scarponi ed altri effetti personali ecc…  
□ Prediligere l'utilizzo di pagamenti elettronici o tramite bonifico bancario al fine di diminuire le occasioni di contatto con superfici 

potenzialmente infette. 
 
PULIZIA ESANIFICAZIONE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA O IN ALTRI LUOGHI CHIUSI  

• Fermi restando gli obblighi incombenti sulla scuola è opportuno e consigliato che ogni maestra/o pulisca e sanifichi accuratamente e 
frequentemente le superfici con le quali viene in contatto, ponendo un'attenzione maggiore per le superfici più utilizzate (sale riunioni, 
ed in particolare scrivanie e sedie /divani, armadietti degli spogliatoi e scalda scarponi, maniglie delle porte, mouse e personal computer, 
tablet etc.). Pulire e sanificare anche i servizi igienici. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere effettuate al termine di ogni 
riunione/utilizzo dei locali. 

 

RICAMBIO D'ARIA 
• Effettuare un'adeguata e costante aereazione degli ambienti. 
• Verificare, al momento dell’accesso negli ambienti chiusi, soprattutto se in compagnia degli allievi, che negli stessi sia regolarmente effettuata 

un'adeguata e costante aereazione, sia mantenuto il distanziamento e siano presenti gel per la disinfezione delle mani. 

E INFINE... 
• È vivamente consigliata l'adozione di comportamenti prudenziali da parte dei maestri/e anche per ciò che riguarda l’attività extra-lavorativa al fine di 

proteggere sé stessi e gli altri. 
• È importante infine tenersi costantemente aggiornati sulle norme e sulle indicazioni da seguire mediante le informazioni desunte dai principali 

siti istituzionali: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, INAIL, OMS, Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC), Collegio Nazionale Maestri di sci e collegi Regionali/provinciali di riferimento. 

 
 
 


