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Gent. Signore/Signora, 

 

Le visite all’interno della Casa Residenza saranno possibili tutti i giorni compresi i festivi nei 

seguenti orari: 

mattino: 09.15 -11.45 

pomeriggio: 14.00 – 17.45 

E’ consigliata una telefonata prima di accedere alla CRA. 

 

Per l’accesso alla Casa Residenza: 

➢ Non è richiesto il possesso del green pass; 

➢ E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2; 

➢ Di norma l’accesso è consentito a 2 familiari per ospite; 

➢ L’accesso alle camere di degenza sarà consentito solo nel caso in cui l’anziano sia allettato;  

➢ Se sono presenti altri anziani a letto nella camera il tempo della visita sarà regolato 

equilibrando le esigenze dei diversi ospiti; 

➢ La permanenza durante l’orario dei pasti è consentita ad un solo familiare previa 

autorizzazione del medico di Struttura; 

➢ E’ sconsigliato l’accesso ai minori di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto 

delle misure di prevenzione di cui al presente documento. 
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Per permetterle di visitare i suoi cari ed allo stesso tempo garantire la sicurezza di tutti gli ospiti 

della Casa Residenza, dobbiamo chiederle al Sua collaborazione per prevenire ogni possibile 

contagio da Covid-19.  

 

Pertanto le diamo alcune raccomandazioni per aiutarla a ridurre i rischi per Lei e per i suoi Cari  

 

Nel giorno della visita, quando è in compagnia del suo Caro: 

• Mantenga il distanziamento, durante tutta la visita da altri ospiti e dai visitatori di altri ospiti 

• Pratichi l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salviette 

monouso, o frizione con soluzione alcolica), in particolare nel momento precedente 

l’incontro con l’ospite. L’igiene delle mani deve essere praticata in tutte le occasioni nelle 

quali si tocca il viso o entra in contatto con oggetti che ha portato dall’esterno e in 

particolare prima e dopo l’uso del bagno. 

• Indossi la mascherina FFP2 durante tutta la permanenza nella Struttura coprendo naso e 

bocca, in caso di bisogno chieda aiuto al personale che le indicherà come indossarla 

correttamente.  

 

Dopo la visita le chiediamo di: 

 

• Informarci immediatamente qualora dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19  

In questo modo ci darebbe la possibilità di mettere in atto ulteriori misure preventive per 

garantire la sicurezza dei nostri ospiti.  

 

Si specifica che: 

 

• In caso di focolaio, in accordo con il DSP, le visite possono essere sospese. 

• Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi al personale della struttura che saprà aitarla.  

 

La ringraziamo per collaborare con noi a proteggere la salute dei Vostri Cari. 

 

Lì: …………………………. 

  Il Coordinatore di Struttura 

                           ………………………… 


