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Raccomandazioni concernenti
l'insegnamento del nuoto e la supervisione di attività in acqua da
parte di insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola popolare
emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente l'11 aprile
2011
1.

L'obbligo di vigilanza durante le lezioni di nuoto e in occasione di attività in acqua
deve conformarsi alla situazione del singolo caso. Sono determinanti fattori quali
l'età, il numero, le capacità e la disciplina degli allievi, nonché il potenziale concreto di pericolo.

2.

Le lezioni di nuoto nella scuola popolare vanno impartite unicamente da insegnanti
o da maestri di nuoto che oltre alla formazione metodico-didattica sono anche in
possesso del brevetto Plus Pool della Società svizzera di salvataggio (SSS).

3.

Da gennaio 2011, la SSS ha modificato la struttura formativa. Il brevetto 1 rimane
valido e viene trasferito nella nuova struttura in occasione della frequenza del
prossimo corso di ripetizione.

4.

La formazione in nuoto va rinnovata ogni quattro anni tramite la frequenza di un
corso di ripetizione (CR) o di un modulo di perfezionamento. Sono raccomandati i
perfezionamenti professionali seguenti:
- CR Pool della SSS
- Modulo di perfezionamento di swimsports.ch
- Formazione di base G+S o perfezionamento in nuoto

5.

Agli insegnanti che non soddisfano l'obbligo quadriennale di perfezionamento
professionale, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
raccomanda la presenza supplementare durante le lezioni di nuoto di un maestro
di nuoto o di uno specialista dello stabilimento balneare che soddisfi l'obbligo di
formazione e di perfezionamento professionale conformemente ai numeri 2 e 3.
Bagnini di stabilimenti balneari pubblici possono essere impiegati quali persone
responsabili se possono occuparsi esclusivamente di una classe/un gruppo.

6.

Durante le lezioni di nuoto si raccomanda di formare gruppi di una grandezza ben
controllabile (non più di 12 bambini per gruppo). Durante lezioni alle quali partecipano dei non nuotatori, l'insegnante va sostenuto da un maestro di nuoto.

