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Sulla base delle prescrizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere 

l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 

situazione particolare) del 23 giugno 2021 (versione del 9 settembre 2021) e delle 

Recommandations de l’APRT relatives à l’adaptation des mesures COVID-19 

(versione del 20 dicembre 2021), 

 

l’Ufficio sport e tempo libero della Città di Mendrisio dispone del seguente 

 
PIANO DI PROTEZIONE 
(versione numero 2 del 10.01.2022) 

 

1. Premessa 

 

La Città di Mendrisio promuove l’attività fisica e mette a disposizione la Piscina coperta del 

Centro scolastico Canavee di Mendrisio per la pratica del nuoto libero. L’offerta è limitata 

ai cittadini residenti e agli studenti dell’Accademia di Mendrisio, da martedì 12 ottobre 

2021 a giovedì 19 maggio 2022 nei seguenti giorni e orari: 

 

− Martedì 20:15 - 21:30 

− Mercoledì 12:00 - 13:00 

− Giovedì 19:00 - 21:30 

 

Per partecipare occorre iscriversi e acquistare l’abbonamento stagionale ottenibile presso 

l’Ufficio sport e tempo libero, presentando un certificato medico attestante l’assenza di 

affezioni micotiche o virali plantari, una fotografia formato tessera, un certificato COVID 

(Green pass) valido e un documento d’identità. 

 

Al momento del rilascio o del rinnovo dell’abbonamento, l’Ufficio sport e tempo libero 

raccoglie o aggiorna i dati degli utenti. 

In modo particolare vengono registrati in una tabella Excel: nome, cognome, numero di 

telefono, email e data di scadenza del Certificato Covid. 
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2. Disposizioni generali 

 

• Abbonati e sorveglianti che presentano sintomi della malattia non devono recarsi 

alla Piscina, ma devono mettersi in isolamento e contattare il proprio medico, che 

deciderà in merito all’esecuzione del test. 

In particolare non devono frequentare Nuoto per tutti gli abbonati e i sorveglianti 

che presentano uno o più di questi sintomi: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, 

respiro corto, dolore toracico. 

 

• Nel rispetto dell’Ordinanza federale di riferimento, Nuoto per tutti è accessibile 

unicamente alle persone in possesso di un Certificato Covid 2G+ valido, fa 

eccezione unicamente il sorvegliante. 

Il Certificato Covid 2G+ è rilasciato alle persone che negli ultimi 120 giorni sono 

state vaccinate (seconda dose o booster) o che sono guarite. 

Se sono passati più di 120 giorni dall’ultima vaccinazione o dalla guarigione, è 

necessario presentare anche l’esito di un tampone negativo. 

 

• Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra le persone, all’interno della 

Piscina, in acqua e negli spogliatoi. 

 

• Nelle zone di entrata e nei corridoi dello stabile, così come negli spogliatoi della 

piscina, vige l’obbligo di indossare la mascherina. 

 

• Nell’area delle vasche non è obbligatorio portare la mascherina. Il sorvegliante, se 

non in possesso del Certificato Covid, deve tuttavia indossare sempre la 

mascherina. 

 

• Alle due entrate dello stabile sono messi a disposizione dell’utenza dei dispenser di 

disinfettante per igienizzare le mani. 

 

• Gli abbonati e i sorveglianti sono inoltre caldamente invitati a lavarsi le mani con 

acqua e sapone all’entrata negli spogliatoi.  

 

 

3. Mansioni dei sorveglianti 

 

• Controllano l’affluenza del pubblico richiedendo la presentazione 

dell’abbonamento stagionale personale. 

 

• Tengono il registro sintetico delle presenze. 

 

• Fanno rispettare le norme dell’Ordinanza municipale per l’uso della Piscina del 

Centro scolastico di Canavee. 
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• Controllano l’attività natatoria a garanzia della sicurezza dei bagnanti e, in caso 

d’incidente, intervengono con le misure immediate di pronto soccorso. 

 

• Non ammettono altri utenti all’infuori degli abbonati. 

 

• Verificano la validità e la scadenza del Certificato Covid degli abbonati. 

 

 

 

4. Disposizioni particolari 

 

L’Ufficio sport e tempo libero si riserva il diritto di: 

 
• Modificare le condizioni di accesso alla Piscina, se l’evoluzione della pandemia 

portasse a una mutazione delle attuali disposizioni. 
 

• Richiamare gli abbonati che non rispettano il presente piano di protezione e che 
mettono in pericolo la salute altrui. 
 

• In caso di un secondo richiamo, annullare l’abbonamento senza il rimborso dello 
stesso. 

 
 
 

 Per l’Ufficio 

sport e tempo libero 

 

Massimo Demenga  Giuliano Genoni 

Segretario comunale  Responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione a: 
Delegato comunale alla sicurezza 
Direzione Istituto scolastico 
Sorveglianti 
Abbonati 


