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Verbale n. 14 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il 
giorno 5 maggio 2021 

 Presente Assente 
Franco LOCATELLI (coordinatore) in videoconferenza   
Silvio BRUSAFERRO (portavoce) in videoconferenza  
Sergio FIORENTINO (segretario) X  

Sergio ABRIGNANI1 in videoconferenza  
Cinzia CAPORALE in videoconferenza  
Fabio CICILIANO X  
Donato GRECO X  

Giuseppe IPPOLITO in videoconferenza  
Alessia MELEGARO in videoconferenza  

Giorgio PALÙ in videoconferenza  
Giovanni REZZA2 in videoconferenza  

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 4 maggio 2021: 

1. Parere sullo schema di protocollo attuativo delle «Linee Guida per l’attività sportiva 
di base e l’attività motoria in genere» predisposto in attuazione dell’art. 6 del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52 (proviene dalla seduta del 30 aprile 2021); 

2. Parere sulle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali 
e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19; 

3. Varie ed eventuali. 

* 

La seduta inizia alle ore 11,10. 

 
1 Collegato in videoconferenza dalle ore 11,20. 
2 Collegato in videoconferenza dalle ore 11,40. 
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In apertura di seduta, il CTS prende atto di un refuso contenuto alla pagina 10, 
secondo paragrafo, del verbale n. 13 del 30 aprile 2021 e, conseguentemente, 
delibera di depositare una versione emendata di tale verbale, nella quale l’ultimo 
paragrafo della pagina 13 assumerà il seguente tenore: 

«Inoltre, il CTS ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili 
sull’insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, 
trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia riportate essersi 
verificate solamente dopo la prima dose del vaccino di AstraZeneca, i soggetti che 
hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa tipologia di 
eventi, non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del 
medesimo tipo di vaccino. Questa posizione potrà essere eventualmente rivista 
qualora dovessero emergere evidenze diverse nelle settimane prossime venture, 
derivanti in particolare dall’analisi del profilo di sicurezza del vaccino nei soggetti che 
nel Regno Unito hanno ricevuto la seconda dose». 

*** 

Si passa ad esaminare il primo punto dell’ordine del giorno, vertente su una richiesta 
di parere sullo schema di protocollo attuativo delle «Linee Guida per l’attività sportiva 
di base e l’attività motoria in genere» predisposto, in attuazione dell’art. 6 del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e sottoposto al Comitato con nota del Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio (allegato). 

All’esito della discussione sul punto, il CTS, rilevando come il protocollo in esame non 
si discosti sensibilmente da quello già approvato lo scorso anno, ritiene che il 
medesimo possa essere approvato come strumento idoneo a regolare lo svolgimento 
dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere. Allo stato, tuttavia, 
considerato il livello della curva epidemiologica, non è possibile assentire all’utilizzo 
delle docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne 
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fanno uso. Pertanto, laddove non sia possibile limitare l’accesso degli spogliatoi, come 
nel caso dei frequentatori delle piscine, dovrà comunque essere preclusa la fruizione 
delle docce. 

Inoltre, il Comitato ritiene di raccomandare le seguenti modifiche puntuali al 
documento proposto: 

• alla pagina 7, si fa riferimento all’uso di guanti, che non appare misura di 
prevenzione consigliabile, suggerendosi piuttosto la prescrizione della costante 
igienizzazione delle mani attraverso il gel idroalcolico;  

• alla pagina 11, occorre prescrivere che il personale addetto debba contattare la ASL 
e non limitarsi a seguirne le istruzioni;  

• alla pagina 15, occorre stabilire che sia garantita la distanza di almeno un metro (e 
non la distanza di un metro); 

• alla pagina 17, si può espungere il riferimento ai test sierologici per identificare lo 
stato di contagiosità;  

• alla pagina 18, occorre introdurre un divieto di situazioni pre- e post gara che portino 
alla riduzione della distanza a meno di un metro (es. foto, festeggiamenti, 
premiazioni). Mancano anche riferimenti a che, durante le attività di gruppo, siano 
evitati eventuali contatti non necessari nella pratica dello sport di squadra in 
questione (es. pallavolo esultazioni di gruppo);  

• alla pagina 21, occorre prescrivere che sia messo a disposizione non solo il gel 
disinfettante, ma anche il disinfettante per superficie per gli attrezzi condivisi; 

• occorre, poi, precisare che è vietato il consumo dei cibi anche in palestra e non solo 
negli spogliatoi. 

Da ultimo, il Comitato rileva che il valore di cloro combinato nelle piscine, secondo il 
rapporto ISS-Covid, non è 40, ma è inferiore o uguale a 40. 
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*** 

Il Coordinatore introduce la discussione sul punto n. 2 dell’ordine del giorno, che 
riguarda una richiesta di parere sulle «Linee guida per la gestione in sicurezza di 
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19» predisposte dal Dipartimento della Famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei ministri (allegato). 

All’esito della discussione, il CTS condivide che il documento oggi esaminato necessita 
di affinamento, presentando ancora aspetti critici che richiedono una migliore 
definizione di dettaglio. Al riguardo, il Portavoce Prof. Brusaferro manifesta la 
disponibilità dell’Istituto Superiore di Sanità, da lui presieduto, a collaborare con il 
Dipartimento della Famiglia al fine di emendare il documento, per sottoporlo poi alla 
definitiva approvazione del Comitato. 

Sin d’ora il CTS rileva, in ogni caso, che: 

- quanto alle attività che comportano il pernottamento, appare necessario prescrivere 
una distanza tra i letti di almeno un metro, con eventuale inversione alternata delle 
testate dei letti, e, inoltre, prescrivere modalità coerenti con la prevenzione del 
contagio da SARS-CoV-2 e tali da garantire l’igiene personale dei bambini, ivi inclusa 
la doccia mattutina; 

- quanto alla sicurezza dei pasti, occorre prescrivere in maniera cogente l’uso di 
posate monouso (e non limitarsi a dichiararle preferibili) e, inoltre, di bicchieri 
monouso, non solo nel corso dei pasti, ma durante tutta la giornata ogni qualvolta in 
cui vi sia necessità di dissetarsi; 

- occorre inserire prescrizioni più stringenti circa la distanza interpersonale che va 
mantenuta tra i minori; 

- è opportuno che le strutture che ospitano i minori si dotino di un registro per il 
tracciamento dei soggetti che contraggono l’infezione.    
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*** 

In assenza di altri argomenti su cui concentrare l’attenzione, alle ore 12,05 il 
Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 Presente Assente 
Franco LOCATELLI (coordinatore) in videoconferenza  
Silvio BRUSAFERRO (portavoce) in videoconferenza  
Sergio FIORENTINO (segretario) X  

Sergio ABRIGNANI in videoconferenza  
Cinzia CAPORALE in videoconferenza  
Fabio CICILIANO X  
Donato GRECO X  

Giuseppe IPPOLITO in videoconferenza  
Alessia MELEGARO in videoconferenza  

Giorgio PALÙ in videoconferenza  
Giovanni REZZA in videoconferenza  

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti. 

IL COORDINATORE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  Franco Locatelli           Sergio Fiorentino 


