
 

Gentili famigliari, 

gentili visitatori, 

 

sicuri della vostra collaborazione nell’applicazione delle misure preventive raccomandate  e necessarie a 

contenere il rischio di contagio vi diamo il benvenuto augurandovi una piacevole visita. 

 

- Potrete prenotare l’appuntamento per la vostra visita settimanale telefonando alla struttura 

- La vostra visita potrà durare fino a 45 minuti 

- Potrete accedere alle camere in due persone  

- I giovanissimi con meno di 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. Per i bambini inferiori di 6 

anni non in grado di indossare correttamente la mascherina il tempo di visita si riduce a 15 minuti. 

- Non sono ammessi i cani dei visitatori della struttura 

 

- All’ingresso della struttura un nostro collaboratore vi guiderà per tutte le procedure. 

- Vi chiediamo di osservare le seguenti indicazioni: 

 consegnare l’autocertificazione compilata e completata 

  misurare la temperatura corporea che non dovrà superare 37 °C 

 disinfettare le mani 

 indossare il camice di protezione  

 disporre e indossare correttamente la mascherina certificata  

(per le visite all’isola fiorita con distanza superiore a 1,5 m. senza contatto fisico  il camice non     

sarà necessario) 

 indossare correttamente tutte le protezioni fino al termine della visita 

 potrete raggiungere le aree di incontro o la camera del residente secondo le indicazione del 

collaboratore  

 durante la visita al reparto potrete utilizzare il WC della camera, ricordandovi di segnalarlo al 

personale che procederà alla sanificazione 

 per le visite nelle camere doppie è necessario in consenso scritto di entrambi i residenti e/o 

famigliari 

 al termine della visita potrete togliere il camice all’uscita depositandolo nell’apposito 

contenitore 

 non potrete accedere alla struttura qualora i criteri indicati nell’autocertificazione non siano 

soddisfatti! 

 regali, effetti personali o altro saranno sottoposti a sanificazione prima della consegna 

 l’accesso agli spazi comuni dei reparti e della casa non è consentito 

 se vi troverete in difficoltà a garantire le misure di sicurezza nelle camere, in particolare nei 

reparti protetti, siete invitati a rivolgervi al personale che vi aiuterà a trovare una soluzione 

alternativa favorendo il vostro incontro 

Le visite verranno sospese per i residenti affetti da infezione COVID-19, in quarantena o isolamento.  

Deroghe speciali saranno autorizzate dalla direzione. 

Ricordiamo anche la possibilità di uscita nel rispetto delle regole indicate sulla lettera inviata il 22.09.2020 

 

Invitiamo al rispetto degli orari per permettere ai collaboratori la regolare applicazione delle procedure di 

sanificazione tra una visita e la successiva. 

Grazie 

La direzione 


