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PREMESSA 
 
▪ VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, di dichiarazione per 6 mesi 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
▪ VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dal L. n.13 del 5 marzo 
2020; 
 
▪ VISTI i DPCM del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020; 
 
▪ VISTE le raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute sulle norme igieniche anti 
COVID-19, le cui disposizioni si intendono qui richiamate; 
 
▪ VISTE tutte le misure, indicazioni e raccomandazioni disposte dai provvedimenti emessi dalle 
competenti Autorità nazionali e locali, che si intendono qui richiamate; 
 
▪ RECEPITE le Linee Guida emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 art.1 lettera f) ed 
aggiornate dall’art.1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art, 1, comma 1, lettera d, 
punti 1 e 2 del DPCM del 18 ottobre 2020 
 
▪ VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 
 
La 
 

ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO 
 

SI DOTA DEL 
 
presente Protocollo, per informare gli Istituti Scolastici e per fornire ai propri istruttori regole e 
raccomandazioni per lo svolgimento delle lezioni di scacchi presso gli Istituti Scolastici che aderiscono al 
Progetto Scacchi a Scuola. 
Il presente Protocollo sarà prontamente aggiornato in base alla evoluzione epidemiologica ed alla 
conseguente evoluzione normativa nazionale. 
 
 

ANALISI DELLA PRATICA DI INSEGNAMENTO E GIOCO 
 
Ogni lezione consta di 2h, durante le quali l’Istruttore è alla Scacchiera Murale/Lim per circa 1 ora/ 1ora e 
mezza. Nell’ultima mezz’ora i bambini saranno chiamati a mettere in pratica attraverso delle partite di 
scacchi, quello che hanno imparato. 
 
Il gioco degli scacchi è caratterizzato nella pratica sportiva dalla compresenza di due giocatori ad un tavolo 
su cui è collocata una scacchiera, misura standard 50 cm, su cui sono collocati “i pezzi” solitamente in 
materiale plastico o in legno, che vengono mossi con una mano alternativamente dai due giocatori. L’inizio 
della partita è caratterizzato dall’encomiabile gesto della stretta di mano tra i contendenti. 
 
Da quanto sinteticamente descritto si evince che non si verifica un “contatto fisico” inteso in senso stretto, 
intendendo cioè un contatto tra i corpi dei bambini o tra bambini e Istruttore. E’ invece evidente una 
“vicinanza” minima, in senso frontale, rappresentata dalla larghezza della scacchiera, ovvero 50 cm. In 
questa fase la possibile via di trasmissione e, quindi contagio, è quella “aerea”. Altra via di trasmissione 
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possibile in questa fase è quella “per contatto” rappresentata dall’utilizzo dell’”attrezzo sportivo” da parte di 
entrambi i giocatori, ovvero scacchiera e pezzi. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
A seguito della valutazione del rischio, è quindi possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e 
protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate 
alla gestione del rischio di contagio all’interno dell’aula o luogo di svolgimento delle lezioni. Esse sono 
adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le 
misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai 
fini del contrasto del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto. Allo stato, le 
principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono il distanziamento fisico, 
l’igiene delle mani (lavaggio accurato con acqua e sapone e per il tramite dell’utilizzo di dispenser di 
soluzioni idroalcoliche sanificanti) e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets (goccioline 
del respiro espulse dalle persone infette tramite saliva, tosse, starnuti o anche solo parlando) tramite 
l’utilizzo di mascherine e visiere.  
 
▪ è vietata la stretta di mano tra i giocatori all’inizio ed a fine partita;  
 
▪ occorre garantire la distanza di almeno 1 metro tra i giocatori in ogni momento della partita, pertanto si 
provvederà ad unire due banchi per distanziare i giocatori; inoltre, il giocatore senza diritto alla mossa dovrà 
restare a distanza di almeno un metro dall’avversario finché questi non abbia completato la propria mossa;  
 
▪ i giocatori dovranno indossare la mascherina;  
 
▪ è prevista la presenza di divisorio trasparente antifiato, ove l’utilizzo di questo strumento sia praticabile e 
non incide sulle ore di didattica; 
 
 ▪ i bambini in attesa di prendere posto alla scacchiera dovranno sostare in zone dell’aula dove sia assicurata 
la distanza interpersonale di almeno 1m, sempre muniti di mascherina;  
 
 ▪ nelle fasi didattiche l’istruttore dovrà indossare la mascherina ed evitare di avvicinarsi ai banchi degli 
alunni ad una distanza inferiore ad 1 metro. 
 
 ▪ E’ fortemente raccomandata, per la fase didattica, l’utilizzo della scacchiera murale alla quale accede solo 
l’istruttore/maestro. Altresì raccomandato l’utilizzo della videoproiezione, al computer ed al proiettore 
accede unicamente l’istruttore. 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE 
 

Scacchiere e pezzi verranno consegnati agli alunni già sanificati con soluzione alcolica. Alla fine della fase 
di gioco, le attrezzature verranno sanificate, sempre grazie a soluzione alcolica. 
 

Sarezzo, 17/11/2020 

                                                                                                                 FIRMA 
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