LINEE GUIDA CORSI DI NUOTO
Cari genitori
La stagione 2020/2021 è ormai alle porte, e mai come quest’anno, sarà molto particolare. Attualmente ci troviamo a
convivere con misure restrittive e contingentazioni. I miei collaboratori ed io ci stiamo impegnando per fornirvi il
miglior servizio, con particolare attenzione al contenimento della pandemia e alla severa applicazione delle norme
vigenti.
Il particolare momento storico, richiede anche a voi la comprensione e il rispetto di alcune norme che sono di
fondamentale importanza per lo svolgimento dell’attività in sicurezza e senza le quali si rischia l’interruzione
dell’attività. Vi chiediamo quindi di leggere attentamente quello che segue.
• Ogni lezione dovrete portare compilato (o compilato in loco) il modulo di tracciabilità disponibile anche al
seguente link:
http://www.gestisport.com/sites/default/files/Modulo%20Tracciabilit%C3%A0%2002_07_20_0_0.pdf i minorenni
non accompagnati dovranno presentarsi con il modulo già compilato e firmato da un maggiorenne, senza
suddetto modulo non sarà possibile accedere all’impianto.
• Si chiede di preparare in anticipo i bambini, facendo loro indossare a casa il costume, per potersi cambiare sul
piano vasca, gli spogliatoi saranno disponibili all’uscita dalla vasca.
• Cerchiamo di utilizzare gli spogliatoi solo in uscita, per evitare assembramenti e non sforarne la capienza massima.
• In casi estremi e per i genitori del corso neonatale, gli spogliatoi saranno a disposizione anche in entrata, si prega
questi ultimi di portare un materassino o un asciugamano per l’utilizzo dei fasciatoi, che saranno a disposizione di
tutti come i seggioloni.
• I bambini dai 7 anni (seconda elementare) dovranno essere autonomi nell’entrata in impianto e nelle operazioni di
cambio negli spogliatoi, per gli altri bambini sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore.
• Personale dell’impianto sarà presente durante i primi periodi per assistere gli allievi.
• Le lezioni potranno essere seguite dal bar (fino a raggiungimento della capienza massima) o dalle finestre lato Est
della piscina.
• È fatto divieto di assembramento in tutti i locali comuni della piscina (atrio, reception, bar).
• Si raccomanda di sbrigare tutte le operazioni di segreteria (consegna certificati, ricarica phon, pagamenti etc…) in
orari lontano dai corsi di nuoto, le attese si preannunciano lunghe.
• Per qualsiasi questione, lamentela o suggerimento si prega di comunicare con la reception e prendere
appuntamento con me o con la coordinatrice Sabina, in orari diversi da quelli dei corsi di nuoto, saremo molto lieti
di dedicarvi il giusto tempo, che durante la frenesia dei corsi sicuramente non avremmo.
Sul piano vasca, gli alunni saranno coadiuvati dal personale della struttura, dovranno:
- Sostare nella zona relativa al proprio livello
- Spogliarsi e riporre tutti gli indumenti nella borsa
- Riporre la borsa negli appositi scaffali
- Aspettare la chiamata degli istruttori nell’area designata
Durante la lezione gli istruttori garantiranno il distanziamento sociale nei momenti di pausa. L’istruttore in acqua sarà
dotato di scudo facciale per poter avvicinare i bambini. L’istruttore fuori dall’acqua, sarà fornito di mascherina, che
sarà utilizzata solo nel momento in cui venga meno il distanziamento sociale (es. correzione cinestesica o spiegazioni
ravvicinate).
Alla fine della lezione i bambini potranno recuperare la borsa ed accedere allo spogliatoio. Il rispetto delle capienze e
delle norme verrà garantito dal personale della struttura. I bambini entrati in autonomia, lasceranno l’impianto dalla
porta posteriore, si prega di aspettarli all’esterno dell’impianto, nella zona bar/parco esterno.
Ribadisco per l’ultima volta l’importanza di limitare la permanenza delle aree comuni e di evitare assembramenti al
chiuso, inoltre ritengo molto importante che tutti i bambini dai 7 anni diventino autonomi nel giro di poche lezioni, ne
va della facilità e della sicurezza di fruizione dei servizi.
Ringraziandovi per l’attenzione e confidando nella vostra comprensione e soprattutto pazienza in questi momenti
iniziali, rinnovo la disponibilità sia di Sabina che mia per qualsiasi confronto.
Buon divertimento e buon lavoro a tutti
Il direttore
Fabio Randetti

