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ALLEGATO D 
 
 
 

EMERGENZA COVID-19 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROCEDURA IN 
CASO DI INSORGENZA SINTOMATOLOGIA 

 
 
 
 

1     AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente documento si applica a tutti gli Utenti (Soci e visitatori) dell’ASD Cave Canem. 
 

2     SCOPO 
 

Fermo restando quanto riportato negli Allegato 2 della Nota Informativa Emergenza Sanitaria, ovvero “se si riscontrano 
febbre, tosse e difficoltà respiratorie, contattare appena possibile il Medico Curante e restare a casa”, il presente 
documento riporta la procedura da applicare nel caso in cui un Utente riscontri una sintomatologia riconducibile al 
COVID-19 e le modalità di gestione della stessa. 

 
3     SINTOMATOLOGIA COVID-19 

 

Il sintomo principale dell’infezione da COVID-19 è l’insorgenza di uno stato febbrile con temperatura >37,5°C. Altri 
sintomi possibili indicati anche dal Ministero della Salute sono la stanchezza, la tosse secca, indolenzimento e dolori 
muscolari, congestione nasale, mal di gola, diarrea, perdita della percezione del gusto. 

 
4 COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA 

COVID-19  
 

4.1.1     Sintomatologia riscontrata presso il Proprio Domicilio 
 

Il Socio o il visitatore che dovesse presentare febbre superiore a 37.5°C occorre che: 

✓      non si rechi presso i siti del Cave Canem; 

✓      resti al proprio domicilio limitando i contatti sociali; 

✓      contatti il proprio medico curante, la guardia medica o il 112 e si attenga alle istruzioni ricevute in merito; 

✓      segnali tempestivamente lo stato di malattia al Consiglio Direttivo dell’ASD Cave Canem comunicando l’eventuale 
periodo di quarantena imposto dalle autorità sanitarie, 

 
4.1.2     Sintomatologia riscontrata sul sito dell’ASD Cave Canem 

 

L’Utente che dovesse accorgersi di avere sintomi riconducibili ad uno stato febbrile occorre che: 

✓ verifichi lo stato febbrile direttamente utilizzando il termometro in dotazione agli Istruttori; 

✓       avverta immediatamente del malessere l’Istruttore; 

✓ nel caso in cui la sintomatologia lo consenta, si rechi immediatamente al proprio domicilio e contatti il 
proprio medico curante e/o il 112 attenendosi alle istruzioni ricevute in merito; 

✓ nel caso in cui la sintomatologia non consenta di recarsi autonomamente al proprio domicilio, contatti il 112 
richiedendo assistenza sanitaria; 

✓ invii comunicazione con indicato il periodo di quarantena imposto dalle autorità sanitarie. 
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4.1.3     Azioni in Carico al Preposto (Istruttore) 

 
Il Prepost/l’Istruttore: 

 
✓ ricevuta la comunicazione dall’Utente in stato febbrile, avverte tempestivamente gli altri Utenti/Istruttori che 

posso essere entrati in contatto con l’interessato e ne richiede l’allontanamento dal sito; 

✓ contatta il Consiglio Direttivo per richiedere l’effettuazione di una pulizia straordinaria del sito e delle 
attrezzature. 

Il sito e le attrezzature “a rischio” potranno essere riutilizzate solo dopo avvenuta operazione di pulizia o a seguito di 
mirate misure precauzionali definite in collaborazione con il Consiglio Direttivo. 

 
 

4.1.4     Azioni in Carico al Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la comunicazione: 
 

✓ richiede l’effettuazione di una pulizia straordinaria del sito e delle attrezzature; 

✓       individua eventuali ulteriori misure precauzionali di prevenzione e protezione, se necessarie; 

✓       registra l’avvenuta pulizia straordinaria. 
 


