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FINALI NAZIONALI 
GARA INDIVIDUALE E GARE A SQUADRE 

 
PROTOCOLLO SANITARIO 

 
 
In ottemperanza alle disposizioni governative emanate per affrontare l’emergenza         
sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze regionali in materia di salute             
pubblica, in particolare per quanto concerne gli eventi culturali, tutti i partecipanti alle Finali              
Nazionali 2020, gli accompagnatori, i docenti Coordinatori e Responsabili Distrettuali e i            
loro sostituti, i responsabili delle squadre e lo staff dell’organizzazione dovranno attenersi            
alle regole previste da questo protocollo durante lo svolgimento delle Finali Nazionali. 

1. Scopi del protocollo 
Il protocollo persegue i seguenti scopi: 
‒ permettere lo svolgimento delle gare nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme              
igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorità governative in           
relazione all’emergenza epidemiologica in atto 
‒ garantire la sicurezza di concorrenti, docenti, accompagnatori e organizzatori definendo           
regole chiare su ciò che è consentito. 

2. Responsabilità e solidarietà 
L’organizzazione delle Olimpiadi della Matematica confida nel senso di responsabilità di           
tutti i docenti, gli organizzatori, gli accompagnatori, i concorrenti e i loro genitori che              
dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella          
consapevolezza che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di svolgere le            
gare in sicurezza. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da          
SARS-CoV-2 contratte durante tutte le attività e raccomanda a tutte le persone            
appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare alla             
manifestazione o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni              
caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità            
governative. 

3. Attività di controllo degli organizzatori 
Gli organizzatori dovranno assicurarsi di 

1. verificare il corretto utilizzo dei DPI (mascherine); 
2. verificare le procedure di accesso all’impianto e raccogliere le autocertificazioni; 
3. annotare in un apposito registro le presenze nelle sedi di gara; 
4. verificare la predisposizione e/o l’invio del materiale informativo. 

4. Informazione dei partecipanti e degli organizzatori 
L'organizzazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i partecipanti e             
i componenti dello staff relativamente alle disposizioni delle Autorità e dell’organizzazione           
consegnando e/o affiggendo all'ingresso appositi cartelli informativi. 
 
In particolare, le informazioni riguardano: 



● la consapevolezza e l'accettazione del fatto che laddove, anche successivamente          
all'ingresso, un/una partecipante si trovi in condizioni considerate di pericolo          
(sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o             
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), non gli/le sarà              
consentito fare ingresso o permanere nella sede di gara; 

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere alle sedi di            
gara (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti             
corretti sul piano dell'igiene); 

● la necessità di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; 
● le modalità attraverso cui poter accedere alla sede di gara. 

 

5. Gestione Spazi Comuni 
Il protocollo disciplina l’utilizzo degli spazi della sede di gara. 
 
Verranno affissi documenti informativi nelle zone di accesso agli spazi comuni: in            
particolare, il regolamento e il documento informativo sul protocollo di prevenzione del            
contagio da COVID-19. 
Durante le gare l’accesso ai servizi igienici avviene in modo regolamentato. Al massimo un              
concorrente alla volta può accedere ai detti servizi, ed è fatto obbligo di igienizzarsi le               
mani con  gel disinfettante all’entrata e all’uscita.  
I concorrenti e gli organizzatori potranno accedere al campo di gara solo se muniti di               
mascherina. 
L’ammissione di partecipanti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 in passato           
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la           
certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di            
Prevenzione territoriale di competenza. 
La sede di gara sarà allestita in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno 1                
metro. Durante le gare è vietato spostarsi dal proprio posto (se non per uscire              
definitivamente dalla sede di gara o usufruire dei servizi igienici) e andrà costantemente             
mantenuto l’utilizzo delle mascherine che coprano naso e bocca e preservata la distanza             
dagli altri concorrenti. 
L’accesso al campo di gara sarà regolamentato in modo da evitare gli assembramenti e le               
interazioni tra l’ingresso e l’uscita. 
Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno posizionati all’ingresso. 
Tutti i partecipanti devono liberare gli spazi nel più breve tempo possibile al termine delle               
gare, comunque evitando assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale. 
Nella sede di gara non è ammessa la presenza di altri se non i concorrenti e lo staff della                   
gara. 

6. Precauzioni igieniche personali 
Tutti sono invitati a seguire le seguenti indicazioni generali: 

● lavarsi le mani o detergersele con apposito gel disinfettante; 
● indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti; 
● mantenere la distanza interpersonale in tutte le circostanze, e in particolare evitare            

assembramenti anche all’aperto; 
● evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
● starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni              

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna             
del gomito; 



● non condividere l’uso di bicchieri o bottiglie, né di strumenti di scrittura (penne,             
matite), di disegno (righe, squadre, compassi) o supporti su cui scrivere (fogli di             
carta); 

● evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo             
essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura             
dello stesso; 

● preferire l’uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti nei servizi           
igienici, ove presenti. 

7. Gestione di un partecipante sintomatico 
Durante lo svolgimento delle gare chiunque manifesti sintomi - non evidenziati all’atto            
dell’ingresso - come febbre oltre 37,5°, tosse, disturbi gastrointestinali, cefalea, astenia,           
disturbi dell’olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato e fatto uscire dalla             
sede della gara, attivando le procedure di identificazione della problematica e seguendo i             
protocolli previsti dalla sanità pubblica. 

8. Accesso alla manifestazione 
Per accedere alle sedi di gara tutti i partecipanti dovranno provvedere alla misurazione             
della temperatura corporea: l’accesso è riservato a coloro la cui temperatura sia risultata             
non superiore a 37,5.° All’arrivo tutti i partecipanti dovranno consegnare una dichiarazione            
firmata (da un genitore, per i minorenni) in cui si attesta che: 

● negli ultimi 15 giorni non hanno avuto sintomi influenzali legati alle infezioni da             
COVID-19 (febbre oltre 37,5°, tosse, disturbi gastrointestinali, cefalea, astenia,         
disturbi dell’olfatto o del gusto) 

● la loro temperatura, misurata prima dell’accesso alla sede di gara, non supera i             
37,5° 

● non sono mai risultati positivi a un test per il COVID-19, o sonorisultati positivi, ma               
sonoin possesso di certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione"           
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, in data          
successiva all’ultimo test positivo 

● per quanto di propria conoscenza, non hanno in corso infezioni da COVID-19 
● per quanto di propria conoscenza, non hanno avuto contatti con persone risultate            

positive a un test per il COVID-19 negli ultimi 15 giorni. 
Un fac-simile di questa dichiarazione è allegato in calce. 
 
  



Progetto Olimpiadi della Matematica 2019/2020 
 

FINALI NAZIONALI 
 

DICHIARAZIONE PER LA SICUREZZA SANITARIA  
 

 
 

Io sottoscritto/a __________________ ____________________, nato/a a      
____________________ il __/__/____, dichiaro che 
 

● negli ultimi 15 giorni non ho avuto sintomi influenzali legati alle infezioni da             
COVID-19 (febbre oltre 37,5°, tosse, disturbi gastrointestinali, cefalea, astenia,         
disturbi dell’olfatto o del gusto) 

● la mia temperatura corporea, misurata in data odierna, non supera i 37,5° 
● non mi è mai stata diagnosticata un’infezione da COVID-19, o mi è stata             

diagnosticata, ma sono in possesso di certificazione medica (che presenterò          
all’ingresso della sede di gara) da cui risulta la "avvenuta guarigione" rilasciata dal             
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, in data successiva all’ultimo          
test positivo 

● per quanto di mia conoscenza, non ho in corso infezioni da COVID-19 
● per quanto di mia conoscenza, non ho avuto contatti con persone risultate positive             

a un test per il COVID-19 negli ultimi 15 giorni. 

 

Lì, _____________________ 

Firma 

 

    

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento              
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai                  
sensi dell’art.13 del predetto Regolamento; questo modulo viene conservato ai soli fini di eventuale contatto o verifica                 
ed eventuale accertamento da parte degli organi preposti entro 1 (uno) anno dalla data della manifestazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, gli altri dati personali che La riguardano – il cui conferimento è facoltativo –                      
saranno trattati dall’Unione Matematica Italiana esclusivamente per lo svolgimento delle suddette attività. 

Il trattamento in questione sarà effettuato con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la                  
riservatezza dei dati nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non                   
autorizzato. 

Circa ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03: conferma dell’esistenza dei dati,                   
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Matematica             
Italiana, P.zza Porta S.Donato 5 – 40126 Bologna. 
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FINALI NAZIONALI 
 

DICHIARAZIONE PER LA SICUREZZA SANITARIA  
 

 
 

Io sottoscritto/a, ________________ _____________________, nato/a a      
____________________ il __/__/____, genitore di __________________      
_____________________, nato/a a ____________________ il __/__/____, dichiaro che        
mio/a figlio/a 
 

● negli ultimi 15 giorni non ha avuto sintomi influenzali legati alle infezioni da             
COVID-19 (febbre oltre 37,5°, tosse, disturbi gastrointestinali, cefalea, astenia,         
disturbi dell’olfatto o del gusto) 

● ha misurato la sua temperatura corporea in data odierna e essa non supera i 37,5° 
● non è mai stato/a diagnosticato/a affetto/a da infezione da COVID-19, o lo è stato/a,              

ma è in possesso di certificazione medica (che presenterà all’ingresso della sede di             
gara) da cui risulta la "avvenuta guarigione", rilasciata dal Dipartimento di           
Prevenzione territoriale di competenza, in data successiva all’ultimo test positivo 

● per quanto di mia conoscenza, non ha in corso infezioni da COVID-19 
● per quanto di mia conoscenza, non ha avuto contatti con persone risultate positive             

a un test per il COVID-19 negli ultimi 15 giorni. 

 

Lì, _____________________ 

Firma 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento              
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai                  
sensi dell’art.13 del predetto Regolamento; questo modulo viene conservato ai soli fini di eventuale contatto o verifica                 
ed eventuale accertamento da parte degli organi preposti entro 1 (uno) anno dalla data della manifestazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, gli altri dati personali che La riguardano – il cui conferimento è facoltativo –                      
saranno trattati dall’Unione Matematica Italiana esclusivamente per lo svolgimento delle suddette attività. 

Il trattamento in questione sarà effettuato con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la                  
riservatezza dei dati nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non                   
autorizzato. 

Circa ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03: conferma dell’esistenza dei dati,                   
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Matematica             
Italiana, P.zza Porta S.Donato 5 – 40126 Bologna. 
 


