INDICAZIONI PER I FAMILIARI
-

Per monitorare gli accessi e garantire maggiore sicurezza, non è possibile venire a fare visita al
proprio caro liberamente, ma è necessaria una PRENOTAZIONE TELEFONICA, chiamando il
numero 345 7235315 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 11,00.
Non chiamare nei giorni: 26 maggio, 4 e 9 giugno p.v., in quanto il Personale è impegnato nella
partecipazione a un corso di formazione.

-

A ogni familiare viene assegnato un orario (al massimo 1 colloquio a settimana) e un box al quale
presentarsi.

-

I familiari possono presentarsi alla visita al massimo in 2 persone, mantenendo un distanziamento
tra loro anche all’interno del box di 1 metro

-

Il colloquio può durare al massimo 20 minuti, è possibile terminare anche prima, ma non dopo

-

NON accedere al portico dall’ingresso principale, ma seguire le indicazioni con le frecce, passando
dall’esterno della struttura (lato giardino)

-

Una volta giunti al portico, attendere le istruzioni del Personale per procedere all’igienizzazione
delle scarpe e per accedere al proprio box: si chiede di non procedere di propria iniziativa, in
quanto si devono attendere i tempi necessari alle pratiche di sanificazione

-

È richiesto l’uso di MASCHERINA e in particolare di GUANTI NUOVI, non usati per altre
commissioni, oppure l’igienizzazione accurata delle mani con apposito gel

-

È possibile rimuovere la mascherina solo DURANTE il colloquio, per facilitare la comunicazione,
prima e dopo va tenuta in modo da coprire naso, bocca e che sia ben aderente al volto.

-

Evitare assembramenti di persone, è richiesto un DISTANZIAMENTO SOCIALE di almeno 1 mt

-

DISDIRE il colloquio o inviare un sostituto nel caso si abbia tosse, raffreddore o qualsiasi altro
sintomo respiratorio

-

Attenersi scrupolosamente A TEMPI E INDICAZIONI date dal Personale

-

NON È POSSIBILE ACCEDERE AI LOCALI DELLA STRUTTURA, né chiedere l’utilizzo del bagno:
non lasciare nella zona box effetti personali, in particolare fazzoletti carta o altro a terra.

-

È POSSIBILE LASCIARE DEGLI OGGETTI PER GLI ANZIANI, consegnandoli al Personale, che
provvede all’igienizzazione

-

Una volta terminato il colloquio, si chiede di uscire dalla struttura seguendo il percorso indicato per
l’ingresso, mantenendo il distanziamento sociale

