
ALLEGATO 1 – MISURE ORGANIZZATIVE DELLE VISITE AGLI OSPITI E 
MISURE DI PREVENZIONE 

 

Gent.mo Visitatore 
 

per consentire l’adeguata organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli incontri in 
presenza, considerate le criticità in termini di rischio che sono determinate dalla diffusione delle 
varianti di SARS COV 2, Le chiediamo di collaborare rispettando le seguenti indicazioni: 

 La prenotazione degli incontri va fatta contattando i numeri 334.1026852 e 334.1027017 
nella fascia oraria 10-11 dal lunedì a venerdì 

 Gli incontri si svolgono:  
-al mattino, da lunedì a venerdì (festivi esclusi), dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
-al pomeriggio, da lunedì a domenica, dalle ore 16.15 alle ore 17.15 

 

Durante l’incontro, Le chiediamo di attenersi alle seguenti misure: 
1. effettui sempre la lettura del suo “Green pass” presso gli operatori indicati all’ingresso o 

tramite il lettore posto nella zona d’ingresso se attivo. La lettura deve essere effettuata anche 
qualora non acceda all’interno della struttura, ma rimarrà nelle aree esterne (es. il giardino) 

2. è obbligatorio esibire l’esito negativo di un tampone nasofaringeo antigenico o molecolare 
eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso qualora sia stato completato il solo ciclo primario 
(due dosi) e non sia stata ricevuta la dose di richiamo (dose booster). È preciso dovere del 
visitatore, che quindi ne risponde anche dinanzi alle Autorità di Pubblica sicurezza in caso 
di controlli, provvedere sempre alla lettura del green pass ed esibire l’esito del tampone nel 
caso sovra indicato; 

3. mantenga sempre le distanze di sicurezza stabilite soprattutto durante l’accesso in 
struttura, sugli ascensori/monta lettighe se utilizzati e durante le visite dagli altri 
visitatori/ospiti 

4. indossi sempre un nuovo filtrante facciale (FFP2 o superiore). Il dispositivo di protezione 
dovrà coprire completamente sia la bocca che il naso 

5. igienizzi frequentemente ed in modo accurato le mani sia all’ingresso in struttura che prima 
dello svolgimento dell’incontro: in più punti è affissa la specifica grafica elaborata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 

6. mantenga la distanza di sicurezza di almeno un metro dal proprio congiunto 
7. non scambi oggetti (es. il cellullare, libri, foto) con il proprio congiunto 
8. non somministri cibi e bevande al suo congiunto 
9. non utilizzi le macchinette del caffè e/o quelle di bevande o snack 
10. eviti il contatto con altri ospiti e visitatori ed il formarsi di assembramenti 
11. utilizzi gli ascensori/monta lettighe rispettando il numero indicato  
12. in caso di bisogno, utilizzi i bagni specificatamente dedicati e segnalati con la scritta “Bagno 

visitatori esterni” 
13. al termine dell’incontro igienizzi accuratamente le mani e non si intrattenga all’interno della 

struttura con altri ospiti, visitatori o con gli operatori. 
 
IMPORTANTE: è vietato presentarsi alle visite e, quindi, entrare nella struttura qualora sia 
affetto da uno o più dei seguenti sintomi: tosse, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia, 
sintomi simil influenzali, vomito e/o diarrea o se si è a conoscenza di essere affetti da 
infezioni diffusive (es. gastroenteriti). 
 

Grazie per la collaborazione.  
Il Direttore Generale – M.Flavia Baresi 
Il Responsabile Medico – Dr.ssa Marialuisa Sorlini  

 
 


