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INFORMAZIONI
Piscine comunali “Chiara Giavi” Montebelluna
tel 0423 23264 email piscine.monte@montenuoto.it
www.piscinemontebelluna.it

dal 08 al 12 giugno

1° SETTIMANA

3° SETTIMANA

dal 22 al 26 giugno

4° SETTIMANA

dal 29 giugno al 03 luglio

5° SETTIMANA

dal 06 al 10 luglio

6° SETTIMANA

dal 13 al 17 luglio

7° SETTIMANA

dal 20 al 24 luglio

8° SETTIMANA

dal 27 al 31 luglio

dal 03 al 07 agosto
10° SETTIMANA dal 10 al 14 agosto
9° SETTIMANA

11° SETTIMANA

dal 17 al 21 agosto

12° SETTIMANA

dal 24 al 28 agosto

13° SETTIMANA

dal 31 agosto al 04 se�embre

14° SETTIMANA

dal 07 al 11 se�embre

regolamento e linee guida PER L’ UTILIZZO
DEL “PISCINA cAMPING”
• Sarà obbligatorio sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio e
la famiglia del bambino iscritto (come da normativa).
• Tutti gli accompagnatori del bambino dovranno obbligatoriamente firmare
l’autocertificazione, altrimenti non potranno accedere all’ impianto (come da normativa).
• I bambini dovranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile
che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento.
• Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano
persone con più di 60 anni.
• Chiediamo che al momento dell’entrata e dell’uscita non si formino assembramenti nella zona di
fronte all’ ingresso, ma si rispettino le distanze.
• Sarà prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita a tutti i
genitori/accompagnatori contestualmente a quella del minore: in caso di T ≥ 37.5° del
genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno immediatamente allontanati dalla
struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante.
• Si dovrà rispettare la distanza interpersonale di un metro.
• I genitori potranno accompagnare i bambini solo fino alla zona di accoglienza.
• La mascherina sarà indossata in ogni ambiente interno dell’impianto con esclusione per
l’attività natatoria e la doccia. La mascherina va mantenuta fino all’entrata in acqua, riposta
nella tasca dell’accappatoio o in un sacchetto e poi rindossata (consigliamo di avere sempre
una mascherina di riserva).
• Nella zona di accoglienza i bambini dovranno cambiarsi le scarpe o le ciabatte con un paio di
ciabatte pulite ad uso esclusivo nell’impianto.
• Non sarà consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli.
• Il lavaggio delle mani del minore sarà eﬀettuato al suo arrivo dal personale del servizio non appena
sarà lasciato dai genitori, poi verrà oﬀerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita
dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.
• Ogni bambino dovrà disporre di una borraccia personale.
• Ogni bambino dovrà disporre se necessario di una borsa (termica) per conservare il pranzo al sacco
e/o la merenda e le relative posate se necessarie.
• Per quanto riguarda i pasti nel rispetto delle normative vigenti, verranno previste monoporzioni e
utilizzo di posate e bicchieri monouso quando non è possibile garantire un’adeguata igienizzazione
con lavaggio in lavastoviglie.
• I gruppi saranno composti da massimo 7 bambini come da disposizioni vigenti.
• Consigliamo di avere sempre il berretto ed eventualmente un ricambio di indumenti.
• Al momento dell’uscita il genitore o l’accompagnatore dovranno esibire il pass di riconoscimento,
come da regolamento.

Attivita’ e
Laboratori

Ogni giorno l’attività acquatica prevede un laboratorio al mattino e uno nel
pomeriggio (in base alla frequenza). Per i più esperti, sarà un’occasione di
miglioramento delle nuotate divertendosi; per i principianti, un’opportunità
per imparare a conoscere l’acqua.
Le attività ludico motorie si svolgeranno all’aperto presso i campetti e aree verdi
alberate. Quest’ultime utilizzate anche per i pasti all’aperto. Ai laboratori
creativi e manuali è riservata un’area coperta.

Per poter meglio organizzare le attività, le iscrizioni vanno effettuate entro
il venerdì precedente alla settimana scelta e fino al raggiungimento dei posti disponibili.
ATTENZIONE I POSTI SONO LIMITATI!!!

