
 

F.A.Q 

RIPARTENZA ATTIVITA’ ACQUATICHE  
 

 Quando ripartono le attività in acqua dedicate alle persone con disabilità ? 

Le attività ripartono da lunedì 15 giugno 

 Dove posso trovare il calendario delle attività ? 

Il calendario si trova in calce alla presente e in PDF sul nostro sito in home page vicino al link di queste 
F.A.Q 

 Dobbiamo inviare nuovamente il modulo di iscrizione per riprendere l’attività ? 

No, se già inviato o portato presso la nostra segreteria non è necessario. In caso contrario lo 
compilerete direttamente presso l a nostra reception 

 Cosa dobbiamo fare per essere inseriti al ciclo giugno-luglio ? 

E’ necessario inviare un sms o wzp al 347 - 4286936 con scritto testualmente il vostro Nome – 
Cognome- Attività Disabili in acqua per ciclo giugno-luglio. 

 Quando possiamo sapere se saremo inseriti ? 

Sarete contattati direttamente da Nicola Brischigiaro per la conferma definitiva  

 Dobbiamo fare un tampone preventivo prima di accedere alle attività ? 

Sì ! Sia noi operatori, sia gli utenti  (i soggetti che entrano in acqua) è richiesto l’esito negativo del 
tampone 

 Cosa dobbiamo fare per prenotare il tampone ? 

E’ necessario inviare una mail con la richiesta a cus.118@centraleunicavda.it e a 
s.bongiorno@auls.vda.it specificando: Motivo - Nome – Cognome – Data di Nascita – Comune di 
Residenza dell’utente che deve fare il tampone 

 Per accedere all’attività dobbiamo portare l’esito del tampone? 

Sì, si prega di portare fotocopia dell’esito o autocertificare che l’esito è negativo 

 Se è positivo posso partecipare o far partecipare l’utente con disabilità con le protezioni ? 

No, se è positivo sarete presi in carico dell’Azienda AULS di Aosta che vi darà specifiche disposizioni 

 La struttura ospitante le attività acquatiche dedicate alle persone disabili è aperta al pubblico ? 

No, la struttura sarà utilizzata completamente in forma esclusiva per le attività dedicate ai disabili 

 Avete già predisposto tutto per la sicurezza degli utenti ? 

Sì, in modo maniacale e a norma di legge. DPI, rilievo temperatura operatori e utenti ecc. 

 Avete effettuato dei corsi di formazione Sicurezza Covid-19 ? 

Sì, abbiamo già effettuato dei corsi con la SNS riconosciuta da ISS, Ministero della Salute, Prot. Civile 
ecc. 



 

 Avete un medico di riferimento? 

Sì, più di uno. Sono però a nostro uso interno, nel senso che in caso di necessità possiamo contattarli 
celermente. Inoltre ci supportano per eventuali situazioni che necessitano delle loro compentenza 

 Possiamo entrare nella struttura con leggeri sintomi tipo simil-influenzali ?  

No! L’accesso è consentito solo ed esclusivamente se perfettamente in salute. Se i sintomi sono 
invece causati da allergie stagionali non ci sono problemi.    

 Se a casa ci accorgiamo che l’utente manifesta sintomi simil-influenzali possiamo venire 
ugualmente in piscina ? 

No, vi consiglio vivamente di contattare il vostro medico di riferimento. 

 E’ previsto un locale di contenimento qualora di riscontrasse una sospetta sintomatologia 
denominata Covid-19? 

Sì, abbiamo un locale con ingresso separato per la massima sicurezza con entrata e uscita separata. 

 Gli ingressi saranno contingentati ? 

Sì ! Anche se riteniamo che oltre 2000 metri quadri a disposizione per 3 utenti più 2 assistenti ogni 
ora, siano più che sufficienti  a mantenere le distanze nei locali comuni. 

 Quanti metri quadri di acqua dispone ogni utente durante l’attività ? 

La legge dice 7 metri quadri a testa. Noi ne abbiamo quasi 40 metri quadri per ogni utente !  

 In acqua ci sono pericoli ? 

No, assolutamente! L’ambiente acquatico è il più sicuro di tutti ! Ricordiamo che nell’acqua è 
presente il cloro! 

 Gli spogliatoi sono ad uso esclusivo ? 

Sì, uno spogliatoio per ogni utente. 

 Metterete in pratica igienizzazioni sistematiche? 

Sì, come stabilito dalla legge e anche di più, abbiamo da sempre una concezione maniacale di 
intendere la pulizia l’igienizzazione degli ambienti   

 L’operatore in acqua avrà la mascherina ? 

Sì, l’operatore, seppur negativo al tampone, avrà la mascherina 
 

NOTE: eccetto il tampone da effettuare per accedere all’attività, in sostanza non cambia nulla. L’attività verrà 
svolta regolarmente facendo attenzione all’igiene, alle distanze e ai PDI. Quindi vi prego di rimanere sereni e 
tranquilli, ricordandovi che la Piscina è tra gli ambienti più sicuri in assoluto. A maggior ragione, nel nostro 
centro il quale è completamente a disposizione delle attività acquatiche dedicate alle persone con disabilità.  

Per qualsiasi altro aggiornamento riceverete un sms certificato da parte mia.  

Sarà un grande piacere rivedervi  e stare insieme a voi ! 

A prestissimo!   Nicola Brischigiaro e Staff ! 

347 - 4286936 



 
 
 

SITI WEB:   www.apneaonline.it   www.piscinavariney.it   www.educazioneacquatica.it 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI =         Gennaio        13-20-27          Febbraio            3-10-17-24                                                            (7) 
MARTEDI =      Gennaio        14-21-28          Febbraio            4-11-18-25                                                            (7)                            
VENERDI =       Gennaio       17-24                Febbraio            7-14-21-28      Marzo         6                                (7)                               
 
NON SI EFFETTUA LEZIONE = venerdì 31 (fiera Sant’Orso) 
  

 
 

 
 
 
 
LUNEDI =         Giugno           15-22-29          Luglio               6-13-20-27                                                           (7) 
MARTEDI =      Giugno           16-23-30          Luglio               7-14-21-28                                                           (7)                            
VENERDI =      Giugno            19-26               Luglio               3-10-17-24-31                                                      (7)    
 
          
 
 
 
 
 
LUNEDI =         Settembre     7-14 21-28       Ottobre             5-12-19                                                                 (7) 
MARTEDI =      Settembre     1-8-15-22-29   Ottobre             6-13                                                                       (7)                            
VENERDI =      Settembre      4-11-18-25      Ottobre             2-9-16                                                                    (7)    
 
 

 
 

 
 
 
LUNEDI =         Ottobre           26                      Novembre        2-9-16-23-30     Dicembre    7                            (7) 
MARTEDI =      Ottobre          20-27                 Novembre        3-10-17-24         Dicembre    1                            (7)                            
VENERDI =      Ottobre          23-30                  Novembre        6 13-20-27         Dicembre    4                             (7)    
 
NON SI EFFETTUA LEZIONE = Martedì 8 dicembre (Festa Immacolata Concezione) 
 
 

 
 

 
 
LUNEDI =         Dicembre        14-21-28         Gennaio             4-11-18-25                                                             (7) 
MARTEDI =      Dicembre        15-22-29         Gennaio             5-12-19-26                                                             (7)                            
VENERDI =       Dicembre       11-18-30         Gennaio             8-15-22-29                                                             (7)    
 
Attenzione! Mercoledì 30 dicembre si effettua lezione al posto di venerdì 31dicembre. 

Giorno              Mese             Date                   Mese               Date            Mese   Date                       Lez 

Giorno              Mese             Date                 Mese               Date            Mese   Date                       Lez 

Giorno              Mese             Date                 Mese               Date              Mese       Date                      

Giorno              Mese               Date                 Mese               Date            Mese   Date                       Lez 

1° GENNAIO – FEBBRAIO -MARZO 

2° GIUGNO - LUGLIO 

3° SETTEMBRE - OTTOBRE 

4° OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 

Giorno              Mese               Date                 Mese               Date            Mese   Date                       Lez 

5°- DICEMBRE- GENNAIO 


