
 

REGOLAMENTO CAMPUS SPORTIVO 2020 

- Il rapporto numerico minimo tra operatori – bambini sarà graduato in relazione all’ età dei 

bambini stessi, come segue : 

1) per i bambini in età di scuola dell’ infanzia ( da 3 a 5 anni ) è consigliato un rapporto di 

un adulto ogni 5 bambini; 

2) Per i bambini in età di scuola primaria ( da 6 ai 12 anni) è consigliato un rapporto di un 

adulto ogni 7 bambini .  

- Ogni bambino dai 6 ai 12 anni dovrà portare con sé la propria personale mascherina. 

- Ogni bambino dovrà avere un suo borsone personale etichettato con il proprio nome in mo-

do da riporre all’ interno i propri effetti personali. 

- La relazione tra ogni piccolo gruppo e gli operatori attribuiti sarà garantita con continuità nel 

tempo ai fini di consentire l’ eventuale rintracciamento di eventuali casi di contagio. 

- Sarà garantita la pulizia approfondita e frequente delle attrezzature e degli oggetti  

utilizzati per la realizzazione delle attività. 

- In ogni cambio di attività sarà controllato il lavaggio delle mani. 

-Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione di Covid–19 e per gli aspetti di uti-

lizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

- ABBIAMO RISERVATO l’ingresso alle piscine alle sole attività di CAMPUS e SCUOLA NUOTO 

dei nostri utenti per garantire una maggiore sicurezza. L’ingresso al pubblico sarà solo pomeri-

diano e il Sabato e la Domenica. 

ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI RITIRO DEI BAMBINI : 

- E’importante che l’arrivo e il rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare assembra-

mento negli ingressi e nelle aree riservate. 

- L’ accoglienza sarà organizzata separatamente dall’ area di attività in modo da evitare che gli 

adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività stesse.  

- Tramite e-mail verranno inviati, oltre alle brochure informative, il modulo per l’iscrizione al 

campus e il modulo dell’autocertificazione che dovranno essere compilati, firmati e reinviati 

per assicurarvi il posto e permetterci una migliore organizzazione.  

- Ad ogni gruppo sarà assegnata una postazione di riferimento che vi comunicheremo, lì do-

vrete accompagnare il bambino in modo da evitare assembramenti inutili. 

-Non sarà possibile cambiare in seguito le settimane già decise. 

- Comunichiamo il nostro IBAN in modo che i pagamenti siano contestuali alla prenotazione 

( Iban IT90V0200816005000105375528 - Intestatario “Aemme Centro Nuoto s.s.d.aR.L.” 

 

Per ulteriori informazioni potete contattarci al num. 328 3203516 o inviare un e-mail  

a : centronuotolecce@libero.it 

Siamo consapevoli di imporvi regole molto restrittive ma ciò è necessario per garantire  

la sicurezza di TUTTI ed ottemperare alle linee guida del Governo. 


