LINEE COMPORTAMENTALI ACCESSO IN PISCINA
(SAN SEBASTIANO)
1. Gli utenti dovranno indossare la mascherina anche all’interno dello
spogliatoio fatta eccezione nei momenti di utilizzo docce e phone. Anche gli
accompagnatori (genitori dei bambini) dovranno sempre indossare la
mascherina
2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea. Alle persone con la
temperatura superiore a 37.5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno
consultare il proprio medico
3. Sottoscrivere apposita autocertificazione – modulo da noi fornito
4. Per il controllo dell’accesso in vasca e per la segreteria sostare sugli appositi
distanziatori
5. Per consentire l’accesso in vasca sarà obbligatorio vidimare il tesserino per
tenere l’elenco delle presenze aggiornato e per il controllo delle presenze
all’interno degli spogliatoi
6. Negli spogliatoi utilizzare esclusivamente le panche evidenziate dal colore
assegnato al corso per poter garantire il distanziamento previsto. Gli
indumenti e gli oggetti personali dovranno essere riposti all’interno della
borsa personale, la quale dovrà essere riposta sul ripiano superiore della
panca assegnata per consentire la pulizia degli spogliatoi al momento
dell’ingresso
7. Prima di entrare in acqua sarà obbligatorio effettuare doccia ed indossare la
cuffia
8. Durante l’attività sportiva, dovrà essere osservata una distanza interpersonale
di almeno 2 metri
9. E’ vietato sostare all’interno dell’impianto
10.E’ interdetto l’accesso alle tribune
11.Buttare subito negli appositi contenitori (indifferenziato) i fazzolettini di carta,
mascherine o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.

Inoltre si raccomanda di:
a) Lavarsi le mani al momento dell’ingresso e dell’uscita in struttura con apposita
soluzione idroalcolica
b) Evitare abbracci e strette di mano
c) Mantenere la distanza di almeno un metro
d) Evitare uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
e) Non toccarsi bocca, occhi e naso con le mani
f) Coprirsi bocca e naso se si stranutisce o tossisce
g) 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.
h) In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a
questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua

