
AIACE EDUCAZIONE 
Comportamenti per il contrasto della diffusione del Covid-19  

Aggiornamento del 5 aprile 2022 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24  

riportiamo di seguito le principali disposizioni di carattere generale e quelle più specifiche di 

interesse per il nostro settore. 

Attendiamo indicazioni dal Ministero della Salute concernenti la rilevazione della temperatura, la 

compilazione dei registri all’ingresso e la modulistica. Pertanto per ora non sono previsti 

cambiamenti e sono necessari i moduli  “AiaceStoBene” e “AiaceRiprendo”. 

In ogni caso il Team Aiace continuerà ad accogliere gli atleti all’ingresso fino a fine stagione così 

da salvaguardare piccoli e grandi.  

Potere di ordinanza del Ministro della salute 
Il Ministro della Salute a decorrere dal 1° aprile, fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, può adottare e 

aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle 

attività economiche, produttive e sociali, insieme ai Ministeri competenti o d’intesa con la 

Conferenza delle regioni. Aiace ovviamente si adeguerà alle indicazioni e informerà le famiglie 

qualora ci siano novità. 

Isolamento e auto sorveglianza (dal 1 aprile) 

 

CASO POSITIVO QUANDO SI PUO’ 
RIENTRARE?

AUTO 
SORVEGLIANZA

CONTATTO STRETTO 
Cosa fare?

Isolamento presso la propria 
abitazione

Esito Negativo di un test 
antigenico rapido o 
molecolare

Coloro che hanno avuto 
contatti stretti con soggetti 
confermati positivi al 
COVID-19, 
indipendentemente dal 
fatto che siano vaccinati o 
meno, non dovranno 
rispettare il regime di 
isolamento bensì di auto 
sorveglianza.

Obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di 
assembramenti per dieci giorni 
dalla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati 
positivi al Covid-19 nonché 
l’obbligo di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare 
alla prima comparsa dei sintomi 
e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto. 

Se il test  viene effettuato 
presso un centro privato la 
cessazione è determinata 
dalla trasmissione, con 
modalità anche elettroniche, 
del referto con esito negativo 
all’ASL competente 
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In caso di positività chiediamo alle famiglie di informare la società (info@aiace.art - 351 
2249482). 

Ricordiamo inoltre che la società continua a mettere a disposizione una DIDATTICA CON 
SISTEMA TRIPARTITO (presenza, streaming, piattaforma Classroom), proprio per 
rimanere “connessi” e non interrompere la formazione sportiva e psicopedagogica (unica 
società sportiva in Italia ad aver organizzato questo servizio). 

Dispositivi di protezione (dal 1 aprile) 

Green Pass (dal 1 aprile) 

LEZIONI A PORTE APERTE 
• 1 persona per atleta  
• Mascherina FFP2  
• Green Pass Rafforzato 

MASCHERINE FFP2 MASCHERINE DIVERSE
Eventi Sportivi 
Competizioni Sportive 
(Al chiuso e all’aperto)

Durante le lezioni, negli spogliatoi, negli spazi 
comuni. 

Per accedere alla segreteria 
Nel caso di contatto con una persona risultata 
positiva, sarà obbligatorio indossare la mascherina 
FFP2 per 10 giorni  (dalla data dell’ultimo contatto 
stretto).

GREEN PASS BASE GREEN PASS RAFFORZATO
Eventi e Competizioni Sportive all’APERTO Eventi e Competizioni Sportive che si svolgono al 

CHIUSO
Segreteria Palestre, Spogliatoi 

Attività Educative
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