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NORME DI ACCESSO ALLA PISCINA. 

Norme generali: 
- All’arrivo di ogni utente, istruttore, dipendete, manutentore o fornitore, verrà misurata la temperatura 

corporea. Non sarà permesso l’ingresso in struttura se la temperatura rilevata sarà superiore ai 37,5C°. 
L’utente sarà rimandato a domicilio con l’indicazione di rivolgersi al proprio medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta. Potrà accedere all’impianto solo dopo aver presentato opportuna certificazione che 
escluda la positività al COVID-19. 

- Prima di accedere alla struttura, igienizzarsi le mani con apposito gel-igienizzante presente all’ingresso. 
 

Norme per l’accesso alla segreteria: 
- Nell’attesa del proprio turno, rispettare la segnaletica orizzontale per il distanziamento di sicurezza; 
- Preferire i pagamenti in formato elettronico; 
- Per avere informazioni su corsi e orari, preferire l’invio di messaggi di posta elettronica all’indirizzo 

piscina.pieve@lanostrafamiglia.it o chiamare in segreteria al 0438-906303. 
 

Norme per l’accesso al piano vasca: 
- Sarà possibile accedere all’impianto previa sottoscrizione del modulo di autodichiarazione attestante di non 

essere stati affetti da malattia COVID-19. 
- L’accesso alla struttura degli utenti avviene all’entrata principale della piscina ed è consentito non prima di 

15’ dall’inizio del proprio turno; 
- È consigliato di accedere all’impianto con il costume già indossato sotto gli indumenti; 
- Arrivati alla zona “cambio scarpe”, vengono indossate calzature pulite, lavabili e disinfettabili, chiudendo in 

apposito sacchetto monouso le scarpe e riponendole successivamente nella propria borsa; 
- Accedere allo spogliatoio per la svestizione, rispettando la segnaletica per l’individuazione del posto dove 

sedersi; 
ATTENZIONE – L’accesso allo spogliatoio non è consentito in un tempo inferiore ai 5’ prima dell’inizio del 
turno.  

- Riporre tutti gli indumenti dentro la propria borsa. Quest’ultima, verrà portata con sé in piano vasca e riposta 
nel posto assegnato; 

- Eseguire doccia saponata (la mascherina andrà riposta nella tasca del proprio accappatoio o in un sacchetto 
monouso). È comunque severamente vietato appendere le mascherine negli appendini delle docce); 

- Accedere al piano vasca attraverso il passaggio obbligato con disinfezione dei piedi e sedersi nei posti 
appositamente segnalati o dove indica il Capo vasca; 

- Attendere l’indicazione del Capo vasca prima di togliere la mascherina e poter alzarsi per l’entrata in acqua. 
 
Norme per l’uscita dal piano vasca: 

- Terminato il proprio turno, uscire dall’acqua seguendo il percorso indicato dal Capo vasca. 
- Entrare in spogliatoio e provvedere ad una doccia di solo risciacquo (con un tempo inferiore ad 1 minuto e 

comunque non saponata); 
- Asciugarsi e cambiarsi nel tempo necessario a queste operazioni, evitando quanto possibile momenti di 

socializzazione che allunghino la permanenza negli spogliatoi; 
- Uscire dallo spogliatoio in un tempo necessario e comunque non superiore ai 15’. 


