PISCINA SAMUELE LINEE GUIDA COVID
OBBLIGHI PER I GRUPPI SPORTIVI/ASSOCIAZIONI/SCUOLE
Ogni scuola/ associazione/gruppo sportivo/cral che utilizzi la piscina Samuele è
tenuto a gestire e regolamentare la presenza dei propri utenti per ogni ora di utilizzo
nella misura di nr. 6 utenti per ogni corsia assegnata. Sarà pertanto compito di ogni
gruppo fornire settimanalmente un elenco di persone cui sia consentito l’accesso,
con relativo recapito telefonico; è responsabilità di ogni gruppo verificare e garantire
che gli accessi della propria utenza siano corrispondenti agli elenchi forniti.
Il personale in servizio provvederà alle necessarie verifiche.
La presenza dell’assistente bagnanti è richiesta nr. 10 minuti prima dell’effettivo
inizio della attività natatoria, per il controllo/gestione degli afflussi e per garantire le
necessarie verifiche della propria utenza nel rispetto delle norme inerenti il
distanziamento sociale nell’atrio e nella zona vasca e la verifica delle presenze in
collaborazione con il personale interno.
AFFLUSSO-DEFLUSSO UTENZA
Vige obbligo di indossare la mascherina in tutta la struttura tranne che per l’accesso
alle docce ed all’acqua
La utenza di ogni gruppo è tenuta a recarsi presso la struttura nr. 10 minuti prima
dell’inizio della propria attività, svestirsi, riporre i propri indumenti in una borsa ed
accedere al sopralzo della zona vasca in attesa del deflusso della utenza già
presente in acqua. L’assistente bagnanti provvede a fare rispettare l’uso della
mascherina ed al distanziamento sociale.
Al termie dell’uscita dalla zona vasca ed al rientro negli spogliatoi del gruppo
precedente, l’utenza in attesa può accedere al piano vasca, posizionare la borsa con
gli indumenti ed accedere all’acqua. Non sarà consentito l’accesso a persone che si
presentino presso la struttura al di fuori degli orari indicati.
UTILIZZO LOCALI UTENZA
Nella zona vasca è consentita la capienza massima totale di nr. 36 bagnanti e 4
istruttori/assistenti bagnanti
E’ consentito l’utilizzo degli spogliatoi per svestirsi nella misura di nr. 20 persone per
gli uomini e di nr. 16 persone per le donne, al termine l’utente è tenuto a riporre i
propri indumenti in una borsa e lasciare libera la panca per la necessaria
disinfezione.
L’utilizzo degli spogliatoi per rivestirsi è consentito fino a nr. 10 minuti prima del
termine della propria ora oppure dopo l’entrata della utenza nell’ora successiva alla
zona vasca
E consentito l’utilizzo delle docce nella misura di nr. 3 utenti contemporaneamente.
E’ consentito l’utilizzo dei bagni nella misura di nr. 2 persone contemporaneamente.
E’ consentito l’utilizzo degli spogliatoi insegnanti nella misura di nr. 2 persone
contemporaneamente.
L’utenza che, durante l’utilizzo della piscina, dovrà recarsi al wc, dovrà utilizzare il
bagno disabili presente in zona vasca.
E’ consentito l’ingresso agli spogliatoi per genitori/accompagnatori in ausilio ai
bambini fino ad un età di 10 anni.
Durante le ore curricolari gli alunni che non effettuano attività non potranno sostare
nel piano vasca o in altri locali della struttura stessa.
Non è consentito sostare nell’atrio della struttura, utilizzare panche interne ed esterne

