
 

 

 

MODALITA DI ACCESSO ALLA PISCINA S. PAOLO 

PRATO, VIA GALCIANESE 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le seguenti indicazioni, elaborate in linea con i protocolli anti contagio, sono redatte al fine di 

tutelare la salute di lavoratori, utenti ed atleti che frequenteranno l’impianto balneare “S. PAOLO”, 

sito in Via Galcianese 22, Prato 59100. 

Per evidenti motivi emergenziali e per le caratteristiche della struttura, la tipologia del servizio 

necessita un adeguamento nella sua formulazione onde garantire la possibilità di utilizzo nel 

periodo di apertura che inizierà il 25 Maggio 2020. 

All’ingresso della struttura è posto sostegno con distributore di gel igienizzante. 

Un tappeto umido di sanificante è a diposizione per la pulizia delle scarpe 

Una volta entrati sarà presente un tappeto asciutto per l’ulteriore pulizia delle scarpe e sarà 

consegnato all’utenza un sacchetto per riporle. 

Sulla destra dell’ingresso sono presenti tre panche che consentono, a distanza regolamentare, di 

cambiare le scarpe per indossare le ciabatte da piscina. 

L’utente accederà agli spogliatoi, potrà indossare il costume, riporrà tutto il guardaroba nella borsa 

personale e, prima di accedere alla piscina, eseguirà una doccia saponata. 

Gli spogliatoi garantiscono una distanza sociale superiore al metro e vengono sanificati dal 

personale addetto dopo ogni uso. 

All’interno della struttura sono individuati spazi distanziati di 2 metri per riporre le borse. 

Dopo l’attività l’utente avrà modo di accedere allo spogliatoio, esclusivamente per il tempo utile a 

cambiarsi, ed uscirà dalla struttura per l’ingresso sito al piano interrato in maniera da non farlo 

coincidere con l’ingresso 

L’accesso alla vasca è consentito solo a 35 persone per rispettare i 7 metri quadri di acqua a 

disposizione persona. 

Servizi igienici e tutto ciò che sarà in uso all’interno della struttura sarà costantemente igienizzato e 

pulito dal personale predisposto; in questo caso si terrà un debito registro giornaliero compilato 

dall’addetto. 

All’interno della struttura è individuata una stanza, sita al piano d’ingresso, internamente a destra 

della porta d’entrata, per il ricovero dell’eventuale persona che dovesse presentare sintomi 

riconducibili al covid-19. In tal caso il personale avvertirà la famiglia dell’interessato, salvaguarderà 

il registro delle presenze, avviserà le sorveglianze mediche previste. 

 


