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COMUNICAZIONE URGENTE 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (Corona-Virus) 
 

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04.03.2020 relativo alle 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(Corona-Virus)”, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, dalla data odierna e fino a 

nuovo ordine, la Direzione di questa Comunità alloggio ed integrata per anziani, secondo quanto 

disposto dal comma m), art. 1 del predetto Decreto, prescrive quanto segue: 

1. È VIETATO L’INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE ALLA STRUTTURA ad eccezione di 

quelle appresso indicate; 

2. È consentita la visita degli Ospiti alloggiati in struttura da parte di un solo parente stretto per 

volta (fratelli, figli o nipoti) e possibilmente non contemporaneamente con altri visitatori.  

3. I parenti ammessi alla visita degli ospiti devono garantire: 

a. di non avere nessuna sindrome influenzale in corso o essere appena guariti; 

b. di non avere alcuna patologia che interessi le vie respiratorie; 

c. di non presentare il sintomo della tosse; 

d. di non essersi recato negli ultimi 30 giorni né nelle aree a rischio del Nord-Italia né 

all’estero; 

e. di non essere stato ricoverato e/o effettuato recentemente visite presso ospedali o 

case di cura; 

f. che in caso di necessità di starnutire e/o tossire, l’utilizzo, come misura di protezione, di 

fazzoletti di carta usa e getta; 

4. I parenti ammessi in visita, prima di presentarsi al proprio congiunto, dovranno lavarsi bene o 

sterilizzarsi le mani presso i servizi igienici messi a disposizione della struttura; 

5. Per quanto possibile, si invitano i parenti in visita a limitare al massimo i contatti fisici (strette 

di mano, abbracci e baci) con i propri congiunti; 

6. La visita deve essere effettuata nelle aree messe a disposizione della Direzione e si deve evitare 

di frequentare le altre aree dove dimorano gli altri Ospiti; 

7. È vietato il contatto ravvicinato con il personale della casa di riposo e con gli altri Ospiti ed è 

vivamente consigliato evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

8. È necessario rispettare, in ogni contatto sociale, una distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

 

Si ringraziano tutti gli Ospiti, i parenti e dipendenti della casa di riposo per la collaborazione. 


