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REGOLAMENTO PISCINA 

 
FREQUENTATORI E OPERATORI  

 L’uso della piscina è destinato agli alunni frequentanti la scuola e a persone o 
società autorizzate, secondo l’orario esposto. 

 E’ richiesto il rispetto rigoroso dell’orario assegnato per non interferire con le 
lezioni successive, e il rispetto delle norme previste dal regolamento. 

 I corsi di nuoto in orario scolastico sono svolti da istruttori esterni.  

 L’assistenza e la vigilanza agli alunni in orario di attività didattica sono affidati al 
personale docente e al personale collaboratore scolastico eventualmente 
incaricato. 

 I docenti accompagnano i bambini in piscina, li assistono nelle operazioni di 
preparazione all’ingresso e uscita vasca  (spogliatoi e doccia)  e presenziano alla 
lezione. 

 La pulizia dei locali esterni alla vasca è affidata al personale collaboratore 
scolastico. 

 La pulizia del locale vasca, insieme alla gestione degli impianti di trattamento di 
acque di vasca è affidato a personale incaricato dal Comune di Milano. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 Indossare le ciabatte di gomma nel corridoio antistante l’ingresso ai locali 
della piscina e disporre in modo ordinato le scarpe.  

 All’interno dei locali piscina, nelle docce e lungo i percorsi è obbligatorio usare 
ciabatte di gomma.  

 Lungo il corridoio antistante gli spogliatoi seguire gli indicatori di direzione.  
 Svestirsi e vestirsi negli appostiti spogliatoi.  
 Sottoporsi ad accurata doccia, acqua e sapone, prima di accedere alla vasca;  
 Indossare le cuffie prima di entrare in acqua.   
 Non portare all’interno dei locali cibi, bevande, oggetti vari.  
 E’ vietato correre, spintonarsi, fare giochi pericolosi all’interno dei locali.  
 Evitare il più possibile ogni eccesso di sgocciolamento (asciugarsi bene dopo 

la doccia e indossare l’accappatoio, non schizzare nelle docce).  
 Tenere un comportamento e un contegno corretti in ogni momento e in ogni 

locale.  
CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

Nel locale antistante i servizi per i disabili, è presente una cassetta di primo soccorso, 
fornita del necessario per un primo intervento. 
 

ESODO RAPIDO 
In caso di suono della sirena (segnale di esodo rapido) seguire la seguente procedura: 
1. i bambini escono dalla vasca; 
2. indossano l'accappatoio; 
3. si dirigono con l'insegnante alla porta munita di apertura a spinta, affacciata sul 

cortile; 
4. seguono con l'insegnante il percorso già predisposto, per raggiungere il punto di 

raccolta. 
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