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COVID-19 REGOLE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTO
ANNESSO 6
REGOLAMENTO UTILIZZO PISCINE APD PALOCCO
Norme comportamentali per l’utilizzo delle piscine della APD Palocco da parte di
soci ed esterni con restrizioni atte a contenere il contagio da coronavirus COVID–19
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Capienze, distanze interpersonali e protezioni







Capienza massima area esterna vasche 160 frequentatori
Capienza massima vasca piscina grande 43 bagnanti
Capienza massima vasca piscina piccola 10 bagnanti
Distanza interpersonale area esterna vasche tra persone appartenenti a gruppi familiari
diversi 1 metri in caso contrario indossare la maschera che deve sempre esser disponibile
Distanza interpersonale in vasca tra persone appartenenti a gruppi familiari diversi 2 metri
non è consigliato indossare mascherina in vasca
Numero massimo di ombrelloni 35

E’ vietato stazionare, posizionare ombrelloni, sdraio e lettini sul prato.

Accesso alla piscina
1. All’ingresso del corridoio compilare e sottoscrivere l’autocertificazione COVID 19
2. Attendere la rilevazione della temperatura corporea da parte di un addetto, in sua assenza
la temperatura verrà rilevata alla cassa
3. Esser muniti di mascherina da indossare:
a) Sempre durante il transito negli ambienti chiusi
b) All’esterno quando la distanza interpersonale è inferiore a 1 metro
4. Indossare le ciabatte prima di passare nella vaschetta disinfettante utilizzando se del caso
le apposite seggiole distanziate opportunamente poste nel corridoio di ingresso
5. Lavarsi le mani con il gel igienizzante messo a disposizione.

Accoglienza alla cassa





Mantenere la mascherina indossata quando si colloquia con l’addetto alla cassa
Consegnare l’autocertificazione per registrare la presenza
Attendere la rilevazione della temperatura corporea se non già rilevata all’esterno
Pagare o mostrare un titolo per l’ingresso (tessera socio, abbonamento o carnet ingressi)
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Scegliere se possibile l’ombrellone individuandolo sulla piantina posta alla cassa
Prenotare il posto ristoro negli orari disponibili
Farsi accompagnare dall’assistente bagnante

Utilizzo degli spogliatoi esterni
Premesso che:



è vivamente consigliato di accedere alla piscina con il costume da bagno ed il
sopracostume in modo da utilizzare gli spogliatoi messi a disposizione il meno possibile
sono chiusi gli spogliatoi e le docce interne.

sono state installate due cabine spogliatoio esterne da utilizzare per cambiarsi il costume bagnato
o il sopracostume che dovranno esser utilizzati previa igienizzazione a cura degli utenti con i
prodotti messi a disposizione dall’organizzazione della piscina. In particolare, chi utilizzerà lo
spogliatoio esterno dovrà:




lavarsi le mani con gel igienizzante
spruzzare l’interno cabina con soluzione disinfettante prima e dopo l’utilizzo
non appoggiare né lasciare indumenti nella cabina spogliatoio

Utilizzo delle Vasche
Prima di accedere alle vasche farsi la doccia saponata con il detergente messo a disposizione nei
pressi delle docce.
L’accesso alla piscina e l’uscita, l’utilizzo dei bagni e delle docce costituiscono un’area all’interno
della quale si possono incrociare gli utenti ed è per questo che si raccomanda la massima
attenzione e che è stato realizzato un punto di controllo fisso da parte degli assistenti bagnanti
Sono presenti due scalette una per la discesa in vasca ed una per la risalita dalla vasca
posizionate sul lato opposto della vasca grande, nella vasca piccola per i bambini non sono
necessarie scalette vista la bassa profondità della vasca
L’assistente bagnante verificherà visivamente sia il superamento del numero massimo dei
bagnanti che la distanza interpersonale dei bagnati.

Utilizzo dei servizi igienici
Nell’area vasche sono presenti due servizi uno per uomini ed uno per donne nei locali interni sono
presenti altrettanti servizi ad uso esclusivo dei frequentatori della piscina.
E’ da prediligere l’utilizzo dei servizi dell’area vasche, mentre per l’utilizzo di quelli interni è
necessario chiedere il permesso alla cassiera che regolerà il flusso degli utilizzatori dei citati
servizi.
All’esterno dei servizi igienici sarà presente il gel igienizzante, un rotolo di carta e una soluzione
disinfettante ad uso degli utenti mentre all’interno del bagno sarà presente una soluzione
detergente ed igienizzante vista la disponibilità d’acqua all’interno.
I bagni verranno periodicamente igienizzati anche dal personale addetto.
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Utilizzo del BAR
Nella zona prospiciente il bancone del bar troviamo un altro punto dove gli utenti possono
incrociarsi. In questo luogo è obbligatorio tenere la mascherina indossata così come davanti al
bancone del BAR, oltre alla raccomandazione agli utenti di prestare la massima attenzione è stato
realizzato nei pressi un punto di controllo fisso da parte degli assistenti bagnanti.
La piccola ordinazione potrà essere consumata al bancone stesso oppure presso il proprio
ombrellone mentre quella più consistente potrà essere consumata solo al punto ristoro negli orari
prestabiliti e prenotati.

Utilizzo del punto ristoro
Sarà predisposto il solito punto ristoro organizzato in modo da garantire il distanziamento dei
diversi gruppi familiari utilizzatori, che dovranno prenotare alla cassa l’orario di utilizzo che non
dovrà eccedere la mezzora, per consentire un utilizzo ad un numero più elevato di utenti e
consentire l’igienizzazione dell’area ad ogni cambio turno.

Uscita definitiva dalla piscina
Al termine dell’utilizzo della piscina, gli utenti dovranno passare dalla cassa per smarcare la
presenza in modo da consentire la rilevazione continua delle presenze e permettere la
sanificazione della postazione utilizzata.

Allegato 1. AUTODICHIARAZIONE
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Allegato 1. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto

, nato il ......................

a _____________ (____), residente in ______________ (___), via _________________________________
identificato a mezzo _____________________ nr.

, rilasciato da ___________

in data _________________, utenza telefonica __________________, mail ________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:



di essere/non essere stato affetto da COVID-19



di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie



di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi
14 giorni

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un
certificato di guarigione.
Mi impegno ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:



comparsa di temperatura oltre i 37.5°;



esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19



qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto)

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da
indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza e di aver preso visione, e quindi rispettare, le
ulteriori disposizioni contenute nel documento “Regolamento utilizzo piscine APD Palocco”.
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).

Luogo e data ______________________

Firma _______________________________________

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di
mio figlio/a minore.
Luogo e data
Firma padre

Firma madre

______________________________________

_________________________________________
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