
 
 
 
Alle famiglie dei bambini iscritti 
alla scuola nuoto Aquaniene 
 

Cari genitori, 
 

dopo il lockdown dell’emergenza Covid-19, in maniera graduale, ci stiamo dirigendo verso quella 
“normalità” che tutti noi auspichiamo. A parte quanto già comunicato sul nostro sito 
www.aquaniene.it , ci scusiamo per non aver fornito, nostro malgrado, indicazioni certe sull’attività 
della scuola nuoto. Purtroppo, in questo periodo di incertezza generale, non è stato facile recepire 
informazioni dettagliate dalle Autorità Governative in maniera specifica per la ripresa delle attività 
dei vostri bimbi. 
Dal 25 maggio u.s. abbiamo ripreso, con dei protocolli comportamentali a garanzia della salute di 
tutti, l’attività presso Aquaniene degli adulti e di seguito vi forniremo le indicazioni che riguardano i 
corsi della nostra scuola nuoto. 
 

Visto il lungo periodo di lockdown e le misure restrittive imposte dal Governo, non abbiamo più i 
tempi tecnici e le possibilità organizzative per riprendere i corsi, così come erano impostati prima 
della chiusura emergenziale. Ed è per questo che la nostra scuola nuoto, che avrebbe avuto termine 
il 14 giugno, per cause indipendenti dalla nostra volontà, verrà considerata da un punto di vista 
didattico-curriculare interrotta alla data di chiusura temporanea dell’impianto imposta dalle 
Autorità Governative.  
Di conseguenza, ai bambini che frequentavano regolarmente le lezioni e che risultavano iscritti ai 
corsi di scuola nuoto alla data del 9 marzo, verrà rilasciato il brevetto per la stagione sportiva 
2019/20 con il livello tecnico raggiunto alla suddetta data di chiusura. A tal proposito vi 
comunichiamo che potrà essere ritirato presso la nostra reception a partire dal 5 giugno p.v.  
 

Così come già anticipato sul nostro sito https://www.aquaniene.it/covid19/ , l’importo per i corsi da 
voi pagato e non usufruito, verrà recuperato come previsto dal Decreto Legge Rilancio del 
19/05/2020 n. 34 art. 216 comma 4. Con la valorizzazione del periodo di chiusura verrà rilasciato un 
voucher che potrete utilizzare entro un anno per le attività sportive dei vostri bimbi presso 
Aquaniene. In alternativa, potrà anche essere usato per le attività adulti di Aquaniene sia per voi sia 
per i vostri congiunti, concordandolo con la segreteria. 
 

Sarà data la possibilità di opzionare (pre-iscrizione), per il prossimo anno didattico sportivo, gli stessi 
giorni ed orari del corso di scuola nuoto a cui vostro figlio/a era iscritto prima dell’interruzione Covid-
19. L’opzione potrà essere confermata entro il 13 luglio p.v. o recandosi alla reception di Aquaniene 
o inviando email di richiesta a info@aquaniene.it cui seguirà conferma da parte della segreteria.  
(n.b. l’opzione sarà garantita fatto salvo disposizioni governative che potrebbero impedirne il 
consueto svolgimento dei corsi). 
 

Per consentire una ripresa dell’attività natatoria dei vostri bambini, a partire da lunedì 8 giugno e 
fino al 3 luglio p.v. saranno organizzati dei corsi estivi, secondo le modalità indicate dal Governo 
(limitazione del numero degli allievi per corso; rispetto delle distanze di sicurezza; divieto di pubblico 
nelle tribune dei genitori; uso della mascherina nello spogliatoio; presentazione 
dell’autodichiarazione sullo stato di salute al primo accesso all’impianto; controllo della 
temperatura corporea; etc.). Le lezioni dei corsi estivi saranno bisettimanali o trisettimanali nella 
fascia oraria antimeridiana o nel pomeriggio secondo il prospetto di seguito descritto. Per questi 
corsi non sarà consentita l’iscrizione ai bambini che non abbiano almeno il 2° livello di 
apprendimento al nuoto (ambientamento strutturato, galleggiamento indipendente, capacità della 
nuotata del dorso autonoma almeno con l’utilizzo delle gambe). L’iscrizione a tali corsi estivi è già 
consentita o recandosi alla reception di Aquaniene o inviando email di richiesta a info@aquaniene.it 
cui seguirà conferma da parte della segreteria.  
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Dal giorno 8 giugno inoltre sarà possibile effettuare le lezioni private, sempre con le cautele di 
sicurezza di cui sopra, che potranno essere svolte in giorni ed orari da concordare con la segreteria 
e con l’istruttore. Le private, previo consenso specifico dei genitori, potranno essere effettuate con 
l’istruttore in acqua anche per i bambini principianti che non abbiano un galleggiamento autonomo. 
 

Si ribadisce che il vostro credito residuo per l’attività non utilizzata a causa della chiusura 
emergenziale Covid-19, potrà essere usato per tutte le attività sopra elencate (corsi estivi, pre-
iscrizioni 2020/21, corsi scuola nuoto 2020/21, lezioni private, etc.). 
 

Nella speranza di aver chiarito le incertezze dovute al momento contingente sull’attività della scuola 
nuoto dei vostri figli, l’occasione ci è gradita per inviarvi i più cordiali saluti sportivi ed un arrivederci 
a presto.  
 

Roma, 03.06.2020.        
    Circolo Canottieri Aniene A.S.D.  

                AQUANIENE The Sport Club 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
CORSO ESTIVO NUOTO 

GIUGNO 2020 
 

SCUOLA NUOTO BAMBINI* 
PERFEZIONAMENTO ALLIEVI E RAGAZZI 

a partire dal 8 giugno al 3 luglio 
 

corsi trisettimanali nelle giornate di: 
lunedì – mercoledì – venerdì 

 

corsi bisettimanali nelle giornate di: 
martedì – giovedì 

 

orari: 
 

mattino 
10.20 – 11.10 scuola nuoto* 
11.10 – 12.00 scuola nuoto* 

12.00 – 12.50 perfezionamento 
 

pomeriggio 
16.10 – 17.00 scuola nuoto* 
16.35 – 17.25 scuola nuoto* 
17.00 – 17.50 scuola nuoto* 
17.25 – 18.15 scuola nuoto* 

17.50 – 18.40 perfezionamento 
  
 

* iscrizione consentita ai bambini che abbiano almeno il 3° livello di apprendimento al nuoto  
per i corsi mattutini e il 2° livello per i corsi pomeridiani. 


