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ALCUNE REGOLE PER PROTEGGERE I RESIDENTI 
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Riservazione necessaria, visita 
massima 30 minuti 
È possibile rendere visita ai propri cari 
esclusivamente previo appuntamento, in modo 
da permettere la sanificazione delle postazioni 
ed evitare assembramenti. La visita può avere 
una durata massima di 30 minuti. Eventuali 
annullamenti devono essere comunicati 
tempestivamente. 

Massimo 2    visitatori 
Possono accedere alla struttura al massimo due 
persone per visita. I visitatori sono tenuti a 
compilare il modulo di visita ai fini della 
tracciabilità.

No sintomi 
Chiunque abbia segni/sintomi riconducibili al 
COVID-19 (tosse, mal di gola, affanno con o 
senza febbre, perdita dell'olfatto o del gusto, 
stanchezza, ecc.) o abbia avuto contatti con 
persone COVID-19 positive non può accedere 
alla struttura. Anche in caso di malessere 
generale, meglio rimandare la visita. 

Mascherina chirurgica 
Si raccomanda di accedere alla casa per anziani 
indossando una mascherina chirurgica. Se 
sprovvisti, chiederla al personale prima di 
accedere alla struttura. Seguire le istruzioni per 
indossarla correttamente. 

Igiene delle mani 
Prima di entrare è obbligatorio disinfettare 
accuratamente le mani. Si ricorda inoltre che è 
opportuno starnutire/tossire all'interno   della 
piega del gomito o in  un  fazzoletto di carta che sarà 
immediatamente eliminato. Al termine della visita, 
una volta  tolta la mascherina  chirurgica,  è 
nuovamente raccomandato di disinfettarsi le mani. 
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Spazi dedicati 
Le visite si svolgono esclusivamente in spazi 
preposti, opportunamente allestiti, gestiti dal 
personale della struttura. Gli spazi comuni della 
struttura sono ad uso esclusivo dei residenti e dei 
collaboratori. Se un residente è impossibilitato a 
raggiungere gli spazi previsti, con 
l'autorizzazione della Direzione Sanitaria, potrà 
essere visitato in camera disinfettando le mani, 
indossando il camice, la mascherina chirurgica e 
seguendo le istruzioni di vestizione corretta sotto 
la supervisione del personale. 

2metri 
La distanza sociale di almeno 2 metri tra residente 
e visitatore deve essere garantita e avviene 
attraverso il corretto allestimento della zona 
visite. 

Contatti fisici 
Non sono ammessi contatti fisici tra familiari e 
ospiti. 

Minorenni dai 16 anni
Minorenni dai 16 anni, se accompagnati da un 
genitore e sotto la loro sorveglianza, possono 
visitare i residenti all'interno della struttura. 

Uscite temporanee 
Se preventivamente concordate con il personale, le 
uscite sono ammesse se i residenti sono in grado di 
gestire correttamente l'uso della mascherina e 
l'igiene delle mani. Durante l'uscita sono esclusi 
l'uso dei mezzi pubblici, la frequentazione di 
abitazioni  private e di esercizi  pubblici (bar, 
ristoranti, grotti,. ..) . Al    rientro  i   residenti   dovranno 
lavare/disinfettare le mani, cambiare i vestiti e 
usare la mascherina chirurgica per 10 giorni in 
presenza di altre persone. L'accompagnatore 
assicura il rispetto delle regole. 




