
Visite in presenza 

1. Consentite solo a 2 visitatori/familiari contemporaneamente (tra le due persone dovrà essere 

mantenuto il distanziamento di 1 metro) in possesso della Certificazione Verde Covid 19 

(*); 

2. Divieto per i  minori di anni 6; 

3. Giorni ed orari:  

- Martedì, giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00; 

- Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

I familiari che desiderano prenotare la visita dovranno inviare un messaggio al numero 370 

1129452 indicando il possesso o meno della Certificazione verde Covid-19; 

Il familiare sarà contattato per fissare la data e l’ora; 

4. Luogo e durata della visita: sala ortensia del piano terra. Saranno consentite fino ad un 

massimo di sei (6) visite contemporaneamente per una durata non superiore ai 30 minuti; 

5. Modalità delle visite:  

- I familiari prenotati dovranno presentarsi rispettando l’orario stabilito muniti di 

mascherina FFP2 (il dispositivo non viene fornito dalla struttura). E’ raccomandata la 

massima puntualità perché in caso contrario la visita sarà annullata e dovrà essere 

programmato un nuovo appuntamento; 

- L’entrata alla sala avverrà dal cancelletto posto accanto alla chiesa, proseguendo poi per 

il vialetto fino al porticato; 

- Esibire la certificazione Verde Covid-19; 

- igienizzazione mani con soluzione idroalcolica che sarà presente all’ingresso della sala; 

- misurazione della febbre con termo scanner senza contatto (eseguita da un operatore 

della struttura); 

- sottoscrizione della checklist e del patto di responsabilità; 

- rispettare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i visitatori ad eccezione 

dei componenti dello stesso nucleo familiare; 

- durante la visita: 

➢ è vietato introdurre alimenti o oggetti portati da casa se non in accordo con la 

struttura al momento della prenotazione e in ogni caso deve trattarsi di oggetti 

sanificabili; 

➢ recarsi nei nuclei; 

➢ sostare all’interno della struttura e negli spazi esterni dopo la visita; 

- l’uscita dalla sala ortensia avverrà attraverso l’entrata principale; 

- l’eventuale impossibilità ad effettuare la visita prenotata deve essere comunicata alla 

struttura sempre tramite messaggio almeno con 48 ore di anticipo. 

 

 

Videochiamate e visite da vetrata:  

Sarà mantenuto il servizio di videochiamata e visite da vetrata per i familiari che non sono in 

possesso della Certificazione Verde Covid-19 o impossibilitati alla visita. 

L’appuntamento  dovrà essere richiesto sempre tramite messaggio al numero 370 1129452. 

Tali appuntamenti si svolgeranno di norma nel giorno di Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11.30. 

 
 


