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Siamo pronti ad aprire le porte 

 
Dopo l’imprevisto stop causato da un inaspettato contagio tra gli Ospiti e 

gli Operatori, da martedì 19 aprile apriamo le porte di Fondazione a tutti 

coloro che vorranno venire a far visita ai propri cari.  

Vi ricordiamo le indicazioni su come sarà possibile accedere: 

• Gli accessi saranno 7 giorni su 7, mattina e pomeriggio. Fino a sabato 
30 aprile un nostro Operatore sarà sempre presente per facilitarvi 
nell’orientamento all’interno della RSA e controllare la correttezza 
degli accessi, per questo chiediamo che l’ingresso al mattino avvenga 
tra le 9:00 e le 9:15 e al pomeriggio tra le 15:30 e le 15:45. L’accesso 
avverrà tramite l’ingresso principale di Fondazione (lato uffici). 

• Al mattino potrete trattenervi fino alle 11:00, al pomeriggio fino alle 
17:30. Sentitevi liberi di scegliere lo spazio più adeguato a voi.  

• Gli accessi andranno sempre prenotati. Avrete la possibilità di 
prenotarvi fino a due volte la settimana. Ogni mattina e ogni 
pomeriggio potranno accedere fino a due familiari di due Ospiti per 
Nucleo.  

• Da lunedì 11 a sabato 16 aprile il calendario per le prenotazioni sarà 
disponibile presso la saletta dove avvengono attualmente gli incontri, 
e potrete iniziare a prenotarvi. Successivamente il calendario sarà 
posto all’ingresso di Fondazione così che possiate essere autonomi 
nella prenotazione. Per facilitare la prenotazione, abbiamo colorato gli 
spazi del calendario in modo da vedere più agevolmente le 
disponibilità all’interno del Nucleo ove il vostro caro è ricoverato.  

• L’ingresso sarà consentito a:  
o persone con vaccinazione completa (3 dosi)  
o persone con due dosi di vaccino + tampone fatto entro le 48 ore 

precedenti 
o persone guarite dalla malattia COVID-19 da non più di 4 mesi 

Nel cortile esterno potranno accedere anche i bambini: se di età 
superiore ai 5 anni valgono le medesime regole in vigore per gli adulti 
sopra descritte, se di età inferiore ai 5 anni dovranno presentare: 
o certificato di avvenuta guarigione entro 4 mesi dalla malattia COVID-19; 
o oppure tampone effettuato nelle 48 ore prima. 

• All’ingresso vi verrà chiesto di misurare la temperatura, scansionare il Green Pass, registrarvi sull’apposito 
registro visitatori, compilare il “Patto di Condivisione” e igienizzare le mani con gel idroalcolico. 



 

 
 

• All’interno della Struttura vi chiediamo di non appoggiare indumenti o altro sui letti. 

• Dovrete indossare la mascherina FFP2 fino a nuova comunicazione. 

 

Screening sugli Operatori e sugli Ospiti 

È stato effettuato martedì 5 aprile lo screening a tutti gli Operatori e agli Ospiti che non si sono positivizzati nel 

corso di questo mese. Tutti gli esiti sono stati negativi. Riprendiamo quindi la consueta programmazione degli 

screening: ogni 15 giorni per gli Operatori e una volta al mese per gli Ospiti. 

 

Buona Pasqua 

Nell’augurare a tutti Voi una Serena Pasqua, vi diamo appuntamento a 

maggio con la nostra Newsletter. 

 


