INFORMAZIONI
COMPORTAMENTI E MISURE IGIENICHE ANTI-COVID-19
INGRESSO
DALLA
PORTINERIA
Allo scopo di prevenire e contenere la diffusione del virus all’interno
della nostra comunità, A.S.P. – ITIS ha disposto un protocollo specifico
per consentire le visite dei parenti, nel rispetto di tutte le misure anticontagio.
Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione le informazioni
contenute nel presente opuscolo e ad attenersi alle misure di
sicurezza predisposte.
Si raccomanda il rispetto delle seguenti disposizioni:
 Effettuare l’igiene delle mani prima di accedere nel comprensorio,
impiegando la soluzione idroalcolica disponibile in portineria
 Indossare la mascherina chirurgica.
 Raggiungere gli spazi dedicati alle visite (evidenziati in giallo),
seguendo i percorsi esterni indicati nella planimetria a fianco.
 Mantenere sempre la distanza di almeno un metro e mezzo con gli
anziani e le altre persone presenti.
 Quando si tossisce o si starnutisce, coprirsi bocca e naso con il
gomito o con un fazzoletto monouso. Subito dopo effettuare
l’igiene delle mani.
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 Divieto di accedere o transitare negli spazi interni comuni della
struttura.
 Divieto di toccare persone e cose nel corso delle visite.
 Terminata la visita igienizzare le mani ed uscire, ripercorrendo lo
stesso tragitto esterno utilizzato per l’accesso.
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