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Protocollo di sicurezza Scuola di Pesca di Firenze  

 

 

In considerazione delle restrizioni imposte dalla pandemia, la Scuola di Pesca di Firenze ha 

adottato un protocollo di sicurezza al fine di individuare un orientamento per realizzare l’attività 

della Scuola di Pesca contenendo il rischio di contagio epidemiologico. Questa finalità è stata 

perseguita cercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e alla formazione 

degli/lle allievi/e, e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché quella 

delle famiglie, degli istruttori e del personale ausiliario impegnato nello svolgimento dell’attività. 

Punti cardine di questo protocollo, sono gli elementi di riferimento trasversali proposti dal 

Governo (Dipartimento per le politiche per la famiglia
i
) individuati nei seguenti. 

1) La centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante l’organizzazione delle 

attività in piccoli gruppi, evitando contatto tra gruppi diversi. 

2) L’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro 

allestimento per favorire attività di piccoli gruppi. 

3) L’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite 

protocolli di sicurezza adeguati. 

 

Alla luce di tale indirizzo, e con l’obiettivo principale di evitare assembramenti, gli incontri della 

Scuola di Pesca saranno organizzati secondo le seguenti modalità. 

 

1. Per accedere alle lezioni è obbligatorio iscriversi tramite la Segreteria 

(info@arcipescatoscana.it; tel. 055 353174 la mattina dal lunedì al venerdì).  

2. Fin dal momento dell’iscrizione, sempre tramite la Segreteria è possibile iniziare a prenotare 

l’orario e i giorni delle proprie lezioni.  

3. Durante l’incontro vige l’obbligo di indossare la mascherina, sia da parte degli allievi, sia da 

parte degli insegnanti. È altresì obbligatorio disinfettare le mani appena prima dell’inizio 

della lezione.  

4. Ogni istruttore di pesca segue di norma due allievi/e. Eccezionalmente ogni istruttore può 

seguire fino ad un massimo di 6 allievi.  

5. La durata di ogni lezione è di 45 minuti. Terminata la lezione l’insegnante ha 15 minuti di 

tempo per riordinare il posto di pesca, sanificare l’attrezzatura condivisa e sé stesso.  

6. In caso di impossibilità a partecipare alla lezione prenotata, la disdetta dovrà essere 

comunicata il prima possibile alla Segreteria in modo di dare ad altri allievi/e la possibilità 

di partecipare.  

7. Nel caso in cui l’allevo/a non si presenti alla lezione che aveva già prenotata senza avvisare 

dell’assenza con debito anticipo, quella lezione non potrà essere sostituita, e le eventuali 

ulteriori lezioni prenotate in anticipo saranno automaticamente sospese e/o annullate fino a 

giustificazione. Sarà a discrezione della Segreteria riammettere l’allievo al corso, in base 

alle circostanze che hanno determinato l’assenza non preannunciata, o preannunciata con 

troppo poco preavviso in modo da non consentire una sostituzione. 
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8. Al fine di evitare qualsiasi possibilità di assembramenti, i genitori e gli accompagnatori 

quest’anno NON possono affiancare l’allievo/a, ma dovranno aspettare il termine della 

lezione a debita distanza, comunque al di là della linea rossa di demarcazione del campo di 

pesca. In caso di non osservanza, la lezione sarà sospesa a discrezione dell’istruttore di 

pesca. Unica eccezione è consentita nel caso di allievi con disabilità, vulnerabili o 

appartenenti a minoranze, a condizione che le modalità del caso specifico siano state 

preventivamente concordate con la Segreteria al momento dell’iscrizione. 

9. La direzione e gli insegnanti si riservano la facoltà di sospendere/interrompere la lezione 

qualora vengano rilevate gravi inadempienze nell’osservanza del presente protocollo. 

10. In caso di non svolgimento per causa di forza maggiore il corso sarà rimodulato in accordo 

con le disposizioni governative che dovessero sopraggiungere. 

11. Il modulo di iscrizione, a firma del genitore, dovrà riportare l’autodichiarazione che al 

momento dell’iscrizione alla Scuola di Pesca di Firenze il/la bambino/ragazzo/a non è 

affetto/a da Covid-19 e non è venuto a contatto consapevolmente con persone affette dal 

virus. Dovrà anche impegnarsi, qualora questo presupposto venga meno, ad avvertire con 

tempestività, oltre alle autorità competenti, anche la Segreteria della Scuola di Pesca di 

Firenze. 
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 Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-

19. 


