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• Prima di accedere all’interno della struttura ai visitatori verrà misurata la 
temperatura corporea che non dovrà superare 37.5 °C. 

• Le visite sono concordate con il Servizio Sociale.  

• Per poter accedere in struttura i visitatori dovranno esibire il green pass 
rafforzato e esito negativo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti 

l’accesso oppure il green pass rilasciato a seguito della vaccinazione con terza 
dose. 

• Tutti i visitatori sono invitati a igienizzare le mani utilizzando gli appositi 
disinfettanti presenti nel locale portineria e nei principali punti di ingresso. 

• Tutti i visitatori devono essere registrati con la firma nell’apposito registro 

presente in portineria, che verrà conservato per almeno 14 giorni.  
 

• Tutti i familiari/volontari/caregiver sono tenuti a rispettare le norme igienico- 
sanitarie per la prevenzione della diffusione di Sars Cov-2 (igiene delle mani, 
distanziamento, igiene respiratoria, non introdurre oggetti o alimenti portati da 

casa se non in accordo con la struttura). 

• Il colloquio interno si svolgerà nella stanza degli incontri utilizzando il passaggio 

dedicato. 

• È vietato accedere agli appartamenti degli ospiti. 

• I parenti/volontari/caregiver dovranno indossare la mascherina FFp2 per tutta 

la durata dell’incontro, cercando di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 
un metro. 

• Nella stanza adibita agli incontri verrà favorita la ventilazione e il ricambio d’aria 

attraverso l’apertura delle finestre. 

• In caso di uscite autorizzate all’esterno della struttura, gli adulti dovranno 
accertarsi che i minori rispettino le norme di prevenzione (evitando posti 

affollati, utilizzando la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza). 

• I parenti/volontari/caregiver in ingresso compilano l’autocertificazione Covid-19  

e sottoscrivono, in caso di uscite all’esterno con ospiti, il patto di co - 
responsabilità e il patto di condivisione del rischio per la prevenzione e la 
vigilanza sul rispetto delle norme precauzionali. 


