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REGOLAMENTO PISCINA COMUNALE SESTO FIORENTINO PER ACCESSO ALL’IMPIANTO IN
VIGORE DAL 1 GIUGNO 2020:
1. L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente per il tempo necessario allo
svolgimento dell’attività sportiva e sarà privilegiato l’ingresso tramite prenotazione da
effettuarsi telefonicamente oppure scaricando la App sul proprio apparecchio
telefonico.
2. L’accesso è consentito esclusivamente con mascherina indossata e previa misurazione
della temperatura da parte del personale addetto o in caso diverso previa consegna
del modulo di autocertificazione sulla assenza di febbre al personale preposto. La
rilevazione della temperatura è necessaria sia per l’utente che per l’eventuale
accompagnatore in caso di invalidità o di minore sotto gli 8 anni.
3. In caso rilevazione di temperatura superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso
all’impianto.
4. All’interno dell’impianto è obbligatorio:
- Mantenere una distanza interpersonale di 1 metro e 80 cm
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
- Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione
delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua
e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente,
vanno asciugate con una salvietta monouso
- Evitare abbracci e strette di mano
- Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva
- Non toccarsi con le mani naso e bocca
- Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il
braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
- Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati
come cerotti, bende, ecc.
- Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.).
5. Il numero massimo di utenti all’interno di ciascuno spogliatoio è di 12 persone.
6. All’interno degli spogliatoi è fatto divieto di lasciare indumenti e calzature, i quali
dovranno essere riposti all’interno del proprio zaino/borsa e portati sul piano vasca o
in alternativa lasciati all’interno degli armadietti posti prima dell’accesso agli
spogliatoi.
7. Prima dell’accesso in acqua è obbligatorio effettuare un’accurata doccia preventiva,
mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro e 80 cm.
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8. All’interno della vasca e del piano vasca devono essere rispettate le indicazioni
impartite dal personale di assistenza.
9. Per il nuoto in corsia, sia corso di nuoto con istruttore che nuoto libero, in caso di
fermata, è fatto obbligo posizionarsi sul lato destro della corsia e mantenere una
distanza dagli altri utenti di almeno 2 metri.
10. È vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i
servizi igienici prima di entrare in acqua.
11. Al termine della sessione in acqua è obbligatorio indossare la mascherina, prima di
accedere agli spogliatoi.
12. Rispettare i percorsi di accesso e uscita indicati.
13. L’uso delle docce è consentito nella misura massima di 2 minuti di acqua e 1 minuto di
stop.
14. L’uso dei phon sarà consentito in maniera alternata e per un tempo massimo di 3
minuti dalle donne e 2 minuti dagli uomini.

