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MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL VIRUS SARS-CoV-2 - DISPOSIZIONI 

COMPORTAMENTALI PER I SOCI E GLI EVENTUALI OSPITI ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO DI 

VILLA GUERRINA AGGIORNATE AL PROTOCOLLO DEL 06 APRILE 2021  

 

• E’ necessario che i Soci e gli eventuali Ospiti misurino autonomamente la febbre prima di recarsi 

presso il nostro Comprensorio.  

• Non si potrà accedere al Comprensorio con una temperatura superiore a 37,5 °C o con sintomi 

sospetti (influenzali, tosse, raffreddore, difficoltà di respiro, incapacità di distinguere gli odori ed i sapori, 

ecc.) oppure in caso di quarantena predisposta dall’Autorità Sanitaria od ancora se provenienti da zone a 

rischio o se si hanno avuti contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

• All’interno del Comprensorio è vietata ogni forma di assembramento e in particolare occorre il 

rispetto del distanziamento (almeno 1 metro). 

• L’accesso alla Reception è consentito a una sola persona per volta, indossando la mascherina e 

rispettando il distanziamento (almeno 1 metro). 

• Saranno indicati percorsi distinti di entrata e di uscita dal Comprensorio e al suo interno.   

• Nell’utilizzo degli spazi comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi si dovrà sempre garantire il 

distanziamento (evitare faccia a faccia, strette di mano, abbracci, ecc.), l’obbligatorio uso della mascherina 

negli spazi al chiuso e/o condivisi, il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone oppure con 

l’utilizzo della soluzione idroalcolica disinfettante opportunamente collocata negli appositi dispenser. 

• Le mascherine, i guanti e i fazzoletti di carta utilizzati dovranno essere raccolti nei contenitori 

presenti. 

• In particolare, nello spazio degli spogliatoi (quando l’utilizzo sarà permesso) è indispensabile 

l’uso della mascherina ed è consentito l’accesso a un numero non superiore a 10 persone 

contemporaneamente. 

• All’utilizzo degli armadietti è preferibile portare con sé gli effetti personali durante la permanenza 

nel Comprensorio. E’ consigliabile presentarsi con un abbigliamento tale da ridurre al minimo 

indispensabile la permanenza negli spogliatoi stessi e nessun oggetto personale dovrà essere lasciato 

incustodito. 

• Per accedere alla piscina è necessario provvedere ad una accurata doccia saponata; è obbligatorio 

l’uso della cuffia e i bambini molto piccoli devono indossare i pannolini contenitivi. 

• L’accesso ai piani vasca sarà consentito a un numero di persone contingentato, così come previsto 

dalle vigenti norme. 

• In tutto il Comprensorio i lettini e gli sdraio (che sono collocati nell’area piscina) saranno sempre 

resi disponibili già sanificati; una volta terminato il loro utilizzo dovranno essere riconsegnati 

nell’apposita area predisposta (sempre all’interno dell’area piscina) al fine di garantire la sicurezza di 

tutti. 

• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 

distanziamento e delle norme igienico comportamentali soprattutto nell’area piscina e nell’area giochi 

attrezzata. 

• All’interno del Comprensorio, al fine di evitare assembramenti, non sarà possibile organizzare 

alcun tipo di evento/intrattenimento. 

• Il servizio bar e ristorazione sarà svolto esclusivamente all’aperto e in apposita area dedicata. I 

tavoli saranno disposti in modo da permettere le condizioni di distanziamento e pertanto non si potrà 

effettuare autonomamente alcuno spostamento degli stessi; gli ordini e i pagamenti della propria 

consumazione saranno effettuati direttamente al tavolo al personale incaricato del servizio. 

• Durante il periodo di permanenza nel Comprensorio, andrà segnalata presso la Reception 

l’eventuale comparsa di sintomi o disturbi in qualche modo riconducibili all’epidemia in corso. Nel caso, la 

persona che accusa il malessere dovrà immediatamente lasciare il Comprensorio e rivolgersi al proprio 

medico curante. 


