0425 30120
351 5684077
info@rhodigiumnuoto.it
www.rhodigiumnuoto.it

ACCORDO TRA RHODIGIUMNUOTO – OPERATORI - GENITORI
“AQUALANDIA WINTER EDITION 2021/22”
A seguito dell’ordinanza Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021 della Regione Veneto e in particolar modo facendo
riferimento alle indicazioni dell’Allegato 1 si predispone il presente accordo tra l’ente gestore, il personale e i
genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
Tutti i soggetti coinvolti, sono tenuti a conoscere e rispettare le linee guida predisposte per poter fruire
dell’impianto. Tali linee guida sono pubblicate alla pagina
https://www.rhodigiumnuoto.it/indicazioni-sullutilizzo-dellimpianto-precauzioni-covid19/
La selezione del personale addetto all’animazione è stata fatta previo colloquio ed ogni operatore è stato formato
sui temi della prevenzione del COVID-19 ed è inoltre munito di green pass oltre al tesserino tecnico FIN e
regolarmente aggiornato per la stagione sportiva 2021.
E’ prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori e dei bambini. In caso di
T >37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato.
Si invita il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
familiare. In caso di sintomi simili all’influenza, non recatevi presso l’impianto, non recatevi al pronto soccorso o
presso gli studi medici, contattate il medico di medicina generale o i pediatri di libera scelta, la guardia medica o
il numero regionale 800 462 340.
La composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile nel tempo e saranno evitate attività di intersezione tra
gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Saranno
privilegiate attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di
eventuale contagio.
Come punto di riferimento ogni gruppo avrà una postazione fissa, munita di materiali ludico-ricreativi e gel
igienizzanti.
Per bambini e ragazzi saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche,
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
La mascherina di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6
anni di età.
Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti
gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
I giochi saranno ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
E’ garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con
particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici toccate più frequentemente.

Rhodigiumnuoto 2006 s.s.d. a r.l.
P. Iva 01313030296 Codice Univoco T9K4ZHO rhodigium@pec.it
Polo Natatorio di Rovigo
V.le Porta Po, 88 – 45100 Rovigo

Piscina di Sant’Urbano
Via Ca’ Nove, 7 – 35040 Sant’Urbano (Pd)

1

0425 30120
351 5684077
info@rhodigiumnuoto.it
www.rhodigiumnuoto.it

REGOLAMENTO INTERNO
“AQUALANDIA WINTER EDITION 2021/22”
Per far funzionare al meglio l’intera organizzazione dell’attività estiva, si raccomanda vivamente di seguire le
seguenti norme:
NORME IGIENICO-SANITARIE E BUONE PRASSI NEL RISPETTO DELLA PREVENZIONE AL CORONAVIRUS
o
o
o
o
o
o
o

Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere, utilizzando sempre bicchieri monouso o una
bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare altri oggetti (asciugamani, accappatoi,
ecc.).
In acqua vietato sputare, soffiarsi il naso; evitare qualsiasi secrezione respiratoria.
Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti ecc.
Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile.
Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
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.

NORME COLLETTIVE
-

Consegnare sempre di persona i bambini e i ragazzi agli operatori, la misurazione della temperatura
verrà presa quotidianamente ai bimbi/ragazzi. Si declina ogni responsabilità da parte della Società per
bambini o ragazzi che si dovessero recare autonomamente al Polo Natatorio.
In caso al termine dell’attività, il bambino/ragazzo dovesse essere consegnato ad una persona diversa
dall’accompagnatore, va informato l’animatore al mattino.
Si prega di rispettare gli orari di entrata ed uscita evitando da parte dei genitori di creare assembramenti
in adiacenza della zona accoglienza.
Comunicare tempestivamente agli operatori eventuali problemi del bambino relativi ad allergie,
intolleranze alimentari, disagi fisici e di varia natura.
Far indossare ai bambini abbigliamento pratico e consono col quale ci si può eventualmente anche
sporcare.
Fornire un cambio completo per ogni bambino (possibilmente contrassegnato con nome e cognome).
Fornire i bambini/ragazzi della merenda del mattino e di una bottiglietta/boraccia d’acqua col nome. Il
Centro mette sempre a disposizione acqua e crackers per chi eventualmente fosse sprovvisto di
merenda.
Si invitano i bambini/ragazzi a non portare GIOCHI, SOLDI o PREZIOSI da casa. Non far indossare
oggetti di valore come orecchini, collane o bracciali.
Gli operatori si riservano di non far entrare in acqua bambini che presentano ferite o abrasioni
importanti.
Nel caso di comportamenti inadeguati del bimbo/ragazzo nei confronti degli altri partecipanti o
animatori, il Centro si riserva la possibilità di sospendere la partecipazione all’attività estiva.
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MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME E NOME PARTECIPANTE __________________________________________________________
DATA DI NASCITA _____________________ LUOGO DI NASCITA __________________________________
C.F. ________________________________________________________________________________________
RESIDENZA _________________________________________________________________________________
EVENTUALI ALLERGIE o INTOLLERANZE________________________________________________________
Cognome e Nome del genitore _________________________________________________________________

Consensi obbligatori
Dichiaro di aver inviato tramite iscrizione telematica tutti i dati relativi a mio figlio e le varie richieste riguardanti
la partecipazione.

Firma _____________________________
Dichiaro di aver letto e accettato l’”Accordo tra Rhodigiumnuoto – operatori – genitori”, il Regolamento Interno
e le linee di prevenzione Covid-19.

Firma _____________________________
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in particolare
riguardo ai diritti da me riconosciuti, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa pubblicata qui https://www.rhodigiumnuoto.it/privacy-policy/.

Firma _____________________________

Data __________________________
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