
Mezzolombardo, 13 agosto 2021

Emergenza Coronavirus (Covid-19)

INCONTRI PER RESIDENTI VACCINATI

Luogo di incontro  
Familiare SENZA

certificazione verde

Familiare CON

certificazione verde
(di cui all’art. 9 del

Decreto Legge 22 aprile

2021, n. 52)

Incontro in spazio esterno alla struttura: 

giardino, giardinetto con ombrelloni, portico

AMMESSO SOLO fino

al 31 agosto 2021
AMMESSO

Incontro in spazio interno comune del 

piano terra (senza separazione di 

protezione): hall ingresso, area caffè, sala TV

NON AMMESSO AMMESSO

Incontro in spazio interno protetto del piano

terra (con telo di separazione di protezione): 

sala TV con telo in posizione

NON AMMESSO AMMESSO

Incontro in spazio interno di vita e 

convivenza di reparto (senza separazione di 

protezione).

Esclusivamente previsto nel caso di residente 

vaccinato ma allettato, non trasportabile o che

per ragioni cliniche non possa accedere allo 

spazio identificato per gli incontri al piano 

terra

NON AMMESSO
AMMESSO un solo

familiare per volta

Incontro nel Nucleo Alzheimer: solo in 

accordo con i referenti della RSA a tutela 

della situazione sanitaria-assistenziale del 

residente: spazio esterno o saletta pasti di 

nucleo

NON AMMESSO
AMMESSO un solo

familiare per volta

In tutti i casi per i familiari/visitatori è previsto l’obbligo di  indossare continuativamente la

mascherina FFP2 e di adottare le precauzioni di protezione (igiene delle mani, distanziamento

sociale, ecc).

Il nostro personale verificherà il possesso della certificazione verde con l’apposita App o con

appositi lettori posti all’ingresso della struttura: il visitatore dovrà mostrare il relativo QR

Code della propria certificazione su carta o su supporto digitale (smartphone, ecc).

Il nostro personale potrà verificare, anche a campione, che il green pass esibito corrisponda

alla persona che accede effettivamente (tramite verifica del documento di identità).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



I visitatori, prima di accedere alla struttura, dovranno assicurarsi che il proprio green pass

sia leggibile tramite l’apposita APP; ove il green pass non sia leggibile tramite l’apposita APP,

non sarà consentito l’accesso.

INCONTRI PER RESIDENTI NON VACCINATI

Luogo di incontro  Familiare SENZA

certificazione verde

Familiare CON

certificazione verde
(di cui all’art. 9 del

Decreto Legge 22 aprile

2021, n. 52)

Incontro in spazio interno protetto del piano

terra (con telo di separazione di protezione): 

sala TV con telo in posizione
NON AMMESSO

AMMESSO un solo

familiare per volta

NORME DI COMPORTAMENTO DEI FAMILIARI/VISITATORI

Per  permettere  la  migliore  gestione  delle  visite,  è  necessario  che  il  familiare  che  partecipa

all’incontro rispetti le seguenti indicazioni:

• effettuare la visita solo se prenotata;

• rispettare l’orario fissato;

• provvedere all’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita dalla struttura (colonnina con gel 

lavamani posta all’ingresso del tunnel);

• indossare costantemente e correttamente la propria mascherina, che deve coprire naso e   

bocca per tutto il tempo della visita (anche all’esterno quando si è vicini al residente);

• mantenere il distanziamento tra le persone di almeno due metri (altri residenti e loro 

familiari, personale dell’Ente, ecc);

• è vietato creare assembramenti di persone, sia all’interno che all’esterno dell’Ente;

• è vietato l’avvicinamento e il contatto con personale dell’Ente;

• tossire e starnutire (senza togliere la mascherina) coprendo naso e bocca usando fazzoletti o 

nella piega del gomito poi effettuare igiene delle mani con soluzione idroalcolica;

• se sente l’esigenza di toccarsi la bocca, il naso o gli occhi lavarsi prima e dopo le mani, con 

soluzione idroalcolica;

inoltre, in giardino:

• si devono mantenere adeguate distanze dalle attrezzature utilizzate per la manutenzione del

giardino durante gli orari di presenza dei giardinieri;

• si  può utilizzare solo il  lato  est  (fronte anteriore)  e  sud del  giardino. Il  lato  ovest  (lato

ospedale) è riservato alle uscite dei residenti;

• salvo temporanei accordi con il  personale che gestisce le visite,  non si può utilizzare lo

spazio sotto la tenda scorrevole all’entrata principale (riservato alle uscite dei residenti);
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