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Gentili genitori,  

 

ho modificato un punto molto delicato del protocollo ver 2 del 24 febbraio 2021 

 

nelle misure precauzionali per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19  

 

avendo ritenuto di far prevalere la prudenza anche se c’è la certezza di voi genitori  

 

nell’ipotesi dubbia alla quarantena fiduciaria. 

 

Pertanto, vi comunico alcuni aggiornamenti utili: 

 

1.  Per tutti gli atleti. 

 

a) In base a segnalazioni o se venuta a conoscenza di qualsiasi comunicazione di 

quarantena o di isolamento al domicilio in via precauzionale, anche se in attesa di 

provvedimento da ATS, il Presidente dell’ASD Skating Veduggio come referente 

unico per le misure di prevenzione COVID e la tutela della salute pubblica,  può 

disporre all’allontanamento dell’atleta dalla pista. 

 

b) Se l’atleta di qualsiasi corso riceve una segnalazione di quarantena preventiva dal 

dirigente scolastico come alunna della classe dove presumibilmente vi è stato un 

contatto stretto con un soggetto risultato positivo a Covid-19, ma in quello stesso 

periodo lo studente era assente sarà cura del genitore far chiarezza con gli enti 

preposti (Istituto scolastico e/o ATS). 

Pertanto, sino a quando Skating Veduggio non riceverà comunicazione del 

chiarimento l’atleta non potrà prendere parte ai normali allenamenti. 

Quanto sopra citato non è un atto discriminatorio nel confronto dell’atleta 

allontanato dalla pista, bensì è in via di cautelare la Società e questo mi induce ad 

essere prudente per salvaguardare l’intero gruppo. 

 

2.  Per quanto riguarda i “certificati aggiuntivi” agonistici, ovvero l’atleta che per 

esempio fa la visita per la pallavolo e poi in un secondo momento richiede il 

certificato anche per un altro sport, dal 1 marzo 2021 si avrà sempre la possibilità di 

fare ciò senza dover rifare la visita, ma la richiesta del certificato aggiuntivo deve 

pervenire entro i 90 gg dalla visita, oltre tale soglia l’atleta dovrà rifarla. 
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Faccio un esempio: se un atleta ha fatto la visita il 10 gennaio può richiedere il 

certificato aggiuntivo entro il 10 aprile, oltre tale data la visita andrà rifatta. 

Consiglio, nel secondo caso, di fare la visita portando le richieste di entrambi gli 

sport praticati, in modo di avere sempre e una sola scadenza.    

 

 

 

 

Il rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del Covid-19 per organizzazione degli allenamenti e 

stage è condizione unica per l’accesso alla pista. 

Fatte salve tutte le norme previste come complemento al protocollo anti COVID-19, 

è importante conoscere tutto quanto previsto per poter entrare nell’impianto.                                       

                          

 

                                                                                        Il Presidente  

                                                                                    Mariella Carena 

  

Veduggio 17 marzo 2021 


