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FIAS: NEL RISPETTO - IN SICUREZZA - CON AMORE 

Milano, li     12/05/2020 Ai Sigg.ri: 
Presidenti delle Sezioni Territoriali FIAS 
Direttori dei Centri Tecnici Territoriali FIAS 
Presidenti dei Circoli FIAS 
Punti mare FIAS 
Componenti del Consiglio Nazionale FIAS 
Componenti del Centro Tecnico Nazionale FIAS 
L O R O  S E D I 
 

 
 Prot. n   21/BG 
 
Vs. rif Vs.  
                        
Oggetto:  misure anti contagio Covid -19 

 
 
Raccomandazioni sulle misure anti contagio Covid -19 nell’attività didattica relativamente alla fase 2 
 
Il protocollo per lo svolgimento delle attività subacquee professionali emanato da SIMSI e ASSOSUB 
stabilisce una serie di raccomandazioni che devono essere applicate nello svolgimento di tutte le attività 
subacquee, anche durante l’insegnamento. 
Il documento non dedica un capitolo specifico per l’attività didattica e quindi cercheremo di completare le 
informazioni del protocollo con alcune raccomandazioni dedicate. 
La situazione è in continua evoluzione e quindi tutte le disposizioni hanno un valore temporale legato alle 
disposizioni di legge, alle raccomandazioni dell’OMS e ISS, alle riaperture delle piscine e alla possibilità e 
modalità di movimento. 
Riportiamo quindi alcune semplici e concise raccomandazioni che Direttori tecnici, Direttori del corso e  
istruttori devono rispettare e far rispettare. 
 
Lezioni Teoriche 
  
Si consiglia vivamente di tenere le lezioni teoriche in via telematica, i mezzi a disposizione sono molti e di 
facile applicazione per corsi fino a 10 persone, per corsi con numeri più elevati Fias mette a disposizione, 
su specifica richiesta, una piattaforma che consente un numero maggiore di partecipanti. 
Nel caso di lezioni teoriche in aula vanno ricordate le misure cautelative emanate da Decreti governativi: 
Areare bene i locali 
Mettere a disposizione gel o materiali disinfettanti per lavare le mani 
Misurazione della temperatura con termometri a distanza. Soggetti con temperature superiori a 37,5°C o 
con sintomi influenzali non possono partecipare alla lezione. 
Va mantenuta la distanza di almeno 1 metro tra i partecipanti e tutti devono adottare i DPI (mascherina e 
guanti). 
Il numero di partecipanti deve essere adeguato alle dimensioni del locale. 
 
Lezioni in acque delimitate (Piscine) 
 
Va verificato se i gestori dei locali hanno provveduto alla sanificazione della struttura 
Non vanno condivise le attrezzature personali  
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Le attrezzature messe a disposizione per il corso devono essere sanificate e non possono essere utilizzate 
da più persone nella stessa giornata. Una volta sanificate dovranno essere conservate in contenitori che 
non permettano contaminazioni.  
Tutte le attrezzature utilizzate, anche quelle personali, quando non utilizzate, dovranno essere disposte 
ad almeno un metro l’una dall’altra. 
Le operazioni anti-appannamento della maschera devono effettuarsi con gli appositi prodotti. Non si deve 
assolutamente usare la saliva. 
Non si deve utilizzare l’aeratore 
L’erogatore di riserva va mantenuto integro per l’evenienza di doverlo passare al compagno. 
Simulare tutti gli esercizi che prevedono scambio di erogatore, o contatto con attrezzatura non personale 
o di difficile sanificazione. 
 
Lezioni in Acque Libere 
 
Nelle immersioni in acque libere vanno rispettati tutte le disposizioni descritte nel protocollo SIMSI-
ASSOSUB per quanto riguarda il pre e post immersione, per la configurazione (quella definita da FIAS è già 
quella corretta), per i tempi massimi d’immersione e per le miscele consigliate e la massima ppO2. 
 
Emergenze  
 
Anche nel caso di un’emergenza rispettare le disposizioni del protocollo SIMSI-ASSOSUB. 
La maschera di rispetto di ognuno deve essere sanificata. 
Assicurarsi che vi siano sempre a disposizione le bombole di riserva in funzione del numero di subacquei 
in immersione e che gli erogatori collegati siano stati adeguatamente sanificati.   

 
 
 
 
 

Il Presidente Nazionale  
         Bruno Galli 

 
 
 
 
 
 
 
 
In allegato: 
Protocollo aggiornato al 12 maggio 2020 


