Secondo quanto stabilito dalle linee guida nazionali (All. n. 8 del DPCM del 17/05/2020) e della Regione Veneto
(Ordinanza n. 50 del 23/05/2020):
Informative all’accesso:
•

All’ingresso della hall, sul sito www.natatorium.it e tramite indicazioni verbali della segreteria e cartellonistica
in impianto le varie procedure di ammonimento e di accesso in adesione alle linee guida di riferimento;

•

Il genitore tramite la sottoscrizione della “Scheda d’iscrizione” accetta le procedure di accesso e
l’organizzazione delle attività nel rispetto delle linee guida emanate;

•

E’ definita un’area di accoglienza a cui non posso accedere genitori e accompagnatori;

•

L’accesso alla struttura avviene scaglionato dalle 07.30 fino alle 08.30 e dalle 13.45 alle 14.30 al fine di evitare
assembramento;

•

Viene rilevata la temperatura corporea con appositi termoscanner installati;

•

E’ preferibile che i minori non siano accompagnati da persone con età superiore ai 60 anni.

Proporzionalità dei gruppi:

•

Numero massimo bambini 6-14 anni: 60 a settimana;

•

6 – 10 anni: gruppo massimo di 7 bambini ogni istruttore;

•

11 – 15 anni: gruppo massimo di 10 bambini ogni istruttore.

Gestione del Gruppo:

•

Ogni gruppo avrà un istruttore di riferimento per tutta la giornata o nel caso d’impossibilità dello stesso viene
garantita la medesima figura di un altro istruttore per l’intero orario di permanenza;

•

Ogni gruppo seguirà un percorso autonomo di attività;

•

Sono definite diverse aree di organizzazione didattica che prevendono lo spostamenti dei gruppi secondo un
percorso circolare al fine di evitare ogni crocevia tra gruppi diversi, distribuite tra l’esterno e l’interno;

Organizzazione delle attività:

•

Sono previsti laboratori e attività di sensibilizzazione al buon comportamento e allo sviluppo dell’automomia
personale, al fine di agevolare il venire meno dell’accompagnatore in momenti di necessità (per es.
“impariamo a vestirci da soli”, “Oggi creiamo la nostra mascherina”, etc…);

•

La mascherina è obbligatoria dai 6 anni e per tutti i nostri collaboratori;

•

Sono presenti dispenser igienizzanti in ogni area preposta;

•

Ogni gruppo gestisce e utilizza il proprio materiale e lo disinfetta al termine dell’attività;

•

L’impianto sorge su un’area di quasi 7.000 mq, che verranno sfruttati in ogni potenzialità.

Sanificazione:

•

L’impianto ha un programma di pulizia e igienizzazione ordinario quotidiano e nella pause tra le attività del
mattino e quelle del pomeriggio.

Si privilegiano gli spazi all’aria aperta, le aree coperte godono di ampi finestramenti e qualora fosse attivata areazione
essa si costituisce di prelievo in accesso e smaltimento in uscita senza recuperatore di calore.
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