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DIRETTIVA COMUNALE PER L’INSEGNAMENTO DEL NUOTO
1. Basi legali
• Empfehlungen betreffend Erteilung von Schwimmunterricht und Betreuung von
Badeanlässen durch Kindergarten- und Volksschullehrpersonen des Erziehungs-, Kulturund Umweltschutzdepartementes vom 11. April 2011
• Empfehlungen zur Organisation eines effektiven Schwimmunterrichts in Schulen
• Regolamento per l’uso della piscina coperta (80.81.11) del 5 ottobre 2015
• Richiesta d’utilizzo insegnanti Valposchiavo
• ev. Die neun Etappen des Schulschwimmens
• ev. Baderegeln, Flussregeln, im Wasser,…
2. Competenza dell’insegnante
Gli insegnanti
•

devono essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido. Nel caso contrario devono
far capo a una o più persone (monitori o assistenti di nuoto) con il brevetto di salvataggio

•

devono firmare la dichiarazione di responsabilità contenuta nel documento “richiesta
d’utilizzo insegnanti Valposchiavo” all’inizio di ogni periodo di nuoto con la classe e
consegnarla al bagnino (o depositarla alla cassa della piscina coperta).

•

preparano un programma di lavoro per l’intero periodo e preparano le singole lezioni.

•

sono responsabili della preparazione della lezione e di tutti gli aspetti pedagogici che ne
derivano

•

sono la figura di riferimento delle allieve e degli allievi e si prendono cura di loro

•

sfruttano gli strumenti didattici e materiale didattico pubblicato su vari siti internet

•

annotano le frequenze nell’apposita tabella (scopi statistici)

•

inoltrano tempestivamente al direttore la scheda per la retribuzione degli assistenti di
nuoto, debitamente compilata

3. Competenze dell’ente scolastico
La scuola, per il tramite del consulente ginnico, offre consulenza e supporto agli insegnanti e si
impegna a organizzare dei corsi di aggiornamento regolari.
4. Assistente di nuoto
L’assistente con brevetto di salvataggio è responsabile per la sicurezza degli scolari e interviene in
caso di pericolo o necessità. Egli assiste e collabora con l’insegnante durante le lezioni. Sostiene
l’insegnante nella progettazione delle lezioni con stimoli particolari sulla base delle sue
competenze (allenamento specifico con un gruppo, promozione mirata di singoli allievi, supporto
negli aspetti tecnici, ecc.). Per le classi dei più piccoli la collaborazione viene estesa anche alle
docce e ev. agli spogliatoi.
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5. Grandezza dei gruppi
Sulla base delle “Raccomandazioni per l’organizzazione del nuoto scolastico” (Ufficio per la scuola
popolare e lo sport, 11 aprile 2011), i gruppi possono essere composti al massimo da
•

12 allievi/e per insegnante, rispettivamente per assistente di nuoto, se gli/le allievi/e non
sanno nuotare

•

16 allievi/e per insegnante, rispettivamente per assistente di nuoto, se gli/le allievi/e sanno
nuotare e sono sicuri anche nella parte più profonda della piscina.

6. Retribuzione degli assistenti di nuoto
Per la retribuzione degli assistenti di nuoto fa stato la tabella delle indennità che viene approvata
dalla Giunta comunale nella seduta di gennaio di ogni anno.
Le modifiche decise dalla Giunta comunale vengono applicate partendo dal 1 gennaio di ogni anno
in sintonia con l'anno solare e non con l'anno scolastico.
(Esempio: tabella delle indennità 2016
per l'anno 2016 vale:
indennità oraria per “sostituto bagnino e sorveglianti piscina coperta” CHF 27.00
indennità oraria per assistenti di nuoto scolastico CHF 27.00
Doppia lezione: 1: 30 h à CHF 40.50
Scuola dell'infanzia tempo effettivo in minuti)

Consiglio scolastico di Poschiavo, agosto 2016
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