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REGOLE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DI OASI 
BOSCHETTO NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI CONTAGIO COVID-19 

 
Scopo 

 
Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni chiare per ciò che concerne lo svolgimento 
delle attività all’interno di Oasi Boschetto nel rispetto delle direttive fornite dalle istituzioni 
governative, regionali e locali attualmente in vigore atte ad evitare la diffusione del contagio del 
virus COVID-19. 
Prima della riapertura di Oasi Boschetto sono state svolte: 
 

A. ATTIVITA’ DI PULIZIA 
B. ATTIVITA’ DI IGIENIZZAZIONE 
C. ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

 

Ingresso 
 
L’accesso è consentito ai soli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed 
esclusivamente tramite la propria tessera personale per permettere il monitoraggio costante 
del numero delle presenze in sede. 
Si accede in Sede seguendo il percorso indicato, distanziati di almeno un metro, obbligatoriamente 
con la mascherina. 
 

L’Associato maggiorenne deve sottoscrivere il modulo di autodichiarazione Covid-19 (allegato al 
presente regolamento) nel quale certifica - per sé e per i propri famigliari minorenni che 
eventualmente lo accompagnano - sotto la propria responsabilità: 
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 
- di non essere risultato positivo al COVID-19; 
- l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 
14 giorni; - di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio. 
L’associato che è stato affetto da COVID-19 deve presentare in Segreteria la documentazione di 
guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario, rilasciata dell’ASST di 
appartenenza.  
 
L’autodichiarazione va consegnata alla Segreteria in occasione del primo ingresso in sede. 
 

Prima di accedere ai tornelli, gli Associati: 
 

 saranno sottoposti a rilevazione della temperatura nel rispetto delle norme vigenti e a tutela 
di tutti i presenti. Coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C non saranno 
ammessi; 

 dovranno sanificarsi le mani utilizzando il gel a disposizione. 
 dovranno inserire la propria tessera personale nell’ apposito lettore magnetico per l’ 

azionamento del tornello. 

Spazi verdi 
 

 Come stabilito dalle norme vigenti è assolutamente vietato il non rispetto della distanza 
sociale di m. 1 (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi e in caso di 
accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili). 



 E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva in tutte le aree comuni e durante gli 
spostamenti all’ interno della Sede; l’obbligo non sussiste quando seduti sotto ombrellone e 
solarium; 

 Saranno disponibili distributori di detergente disinfettante per le mani posizionati in diverse 
aree comuni.  

 Durante l’utilizzo delle attrezzature fornite (lettini, sedie, tavoli, sdraio), deve essere 
garantita una distanza di almeno 1,5 m (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare o 
conviventi e in caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili). 

 Le attrezzature fornite sono igienizzate quotidianamente; una volta utilizzate vanno riposte 
nelle apposite zone segnalate in attesa di sanificazione per un riutilizzo successivo.   

Solarium 
 

 Durante l’utilizzo dei lettini, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m (salvo gli 
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi e in caso di accompagnamento di 
minori di anni sei o persone disabili). 

 I lettini vengono igienizzati quotidianamente; ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare 
gli Associati devono igienizzare gli stessi tramite gli appositi nebulizzatori posti in 
prossimità.  

Vasche 
Oasi Boschetto assicura: 
 

 l’esecuzione delle analisi di laboratorio per le acque di piscina, nei modi e tempi indicati 
dalla normativa vigente 

 il controllo dell’affollamento ed il rispetto dei limiti previsti (indice di 7 mq di superficie di 
acqua a persona) che porta ad una presenza in contemporanea in ciascuna vasca del 
seguente numero di persone: 
 

o vasca nuoto: 30 
o vasca relax:  48 
o idromassaggio zona vasca relax: 03 
o vasca bimbi “fungo”: 10 
o vasca ludica: 57 
o idromassaggio zona vasca ludica: 08 
o vasca bimbi: 20 
o vasca scivoli: 10 

per un totale di 186 persone. 
 

Gli assistenti bagnanti sono incaricati di gestire gli ingressi in acqua e sono autorizzati, di 
conseguenza, a bloccare l’accesso in caso di superamento dei predetti limiti. Nei momenti di 
massima affluenza il tempo di permanenza in acqua potrà essere regolamentato affinché tutti 
gli Associati possano usufruire del servizio. 

 

Per gli Associati, l’accesso/uscita al/dal piano vasche avviene attraverso percorsi distinti, nel 
rispetto del distanziamento interpersonale; l’entrata in acqua presuppone obbligatoriamente 
l’osservanza delle seguenti disposizioni: 
 

 passaggio nelle vaschette lava-piedi 
 doccia accurata su tutto il corpo  
 uso della cuffia 
 far indossare i pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli 

Stante le Direttive attualmente in vigore, l’utilizzo degli scivoli è interdetto. 
 



Attività ludico-sportive 
 

In ottemperanza alle attuali disposizioni e con l’osservanza delle specifiche normative diramate 
dalla federazione di riferimento, le attività ludico-sportive per il momento consentite sono: 
 

- Beach Tennis e Beach Volley 2X2 
- Tennis 
- Tennis tavolo (singolo) 
- Teqball 

 

Per la pratica delle quali si suggerisce di indossare un guanto sulla mano non dominante oppure 
disinfettare le mani ogni fine game. 
 

Inoltre, come Ordinanza del 10/07/2020, sono consentite, previa registrazione del nominativo 
presso la Segreteria all’ingresso: 
 

- Beach Volley 3x3 e n° giocatori superiore 
- Calcio e Calcetto 
- Green Volley 
- Pallacanestro 

Area giochi bimbi 
 

Oasi Boschetto garantisce una frequente attività di pulizia e igienizzazione delle attrezzature e 
comunque la loro sanificazione a fine giornata. 
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali. 
 

Bar e ristorazione 
 

 i tavoli saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra i clienti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei 
conviventi e del caso di accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui 
all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020. Tale distanza può essere ridotta solo 
in presenza di barriere fisiche tra i diversi tavoli. 

 Durante la consumazione al banco deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni di cui 
al punto precedente non siano soggette al distanziamento interpersonale. 

 Sarà disponibile la modalità a buffet mediante somministrazione da parte del personale 
incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto; in ogni caso, 
per clienti e personale, vige l’obbligo del mantenimento della distanza e dell’utilizzo della 
mascherina. 

 I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. 

Servizi igienici, spogliatoi e docce 
 

Oasi Boschetto garantisce una frequente attività di pulizia e igienizzazione dei locali adibiti e 
comunque la loro sanificazione a fine giornata. 
 

 E’ concesso l’uso dei bagni purché nel rispetto delle distanze interpersonali. 
 I fruitori dovranno essere autonomi e in caso di bambini non autosufficienti, dovranno 

essere accompagnati da un genitore munito dei presidi di protezione personale. 
 Dovranno evitarsi assembramenti di persone ed il rispetto della distanza di almeno 1 metro 

tra gli utenti; in caso di necessità il personale preposto ha facoltà di impedirne l’accesso. 
 Gli associati che usufruiscono del servizio a noleggio dell’armadietto guardaroba, dovranno 

riporre tutti gli indumenti ed oggetti personali in una borsa/sacchetto all’ interno 
dell’armadietto stesso 

 Eventuali indumenti/oggetti ritrovati nei locali a fine giornata non potranno essere restituiti. 



Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 
autonomia e l’età degli stessi. 

Uscita 
 

L’uscita dal parco dei frequentatori avviene seguendo il percorso indicato, mantenendo la 
prescritta distanza e indossando la mascherina. Si sottolinea l’importanza di inserire la propria 
tessera personale nell’ apposito lettore magnetico per l’azionamento del tornello di uscita. 
Le predette “regole generali di utilizzo” sono da intendersi valide pro-tempore e suscettibili di 
variazione sulla base delle determinazioni prese di volta in volta dalle competenti Autorità o in 
conseguenza di situazioni, comportamenti, problematiche rilevate all’interno dell’Associazione per i 
quali l’Associazione riterrà necessario intervenire. Le “regole generali di utilizzo” integrano e non 
sostituiscono le disposizioni dei Regolamenti in vigore. 
 
Per l’elaborazione del presente documento, sono stati presi a riferimento i seguenti documenti: 
 

- ALLEGATO 1: NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA 
RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

- LINEE GUIDA SPORT DI BASE E ATTIVITÀ MOTORIE - DL 25/03/2020 N.19 POI 
CONVERTITO CON L.N.35 DEL 20/05/2020 

- PROTOCOLLO F.I.T. DEL 22 MAGGIO 2020 
- ORDINANZA N.579 DEL 10/07/2020 REGIONE LOMBARDIA  

 
 

A.S.D. OASI BOSCHETTO 
Il Consiglio Direttivo 

 
 
 
 
 
 


