QUANDO VIENI A CASA NOSTRA ricordati
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Entrando in struttura come visitatore è
necessario rilevare la temperatura corporea.
Se risulta superiore o uguale a 37,5° non si
potrà entrare.

NB: Se dopo un contatto con un paziente all’interno
della struttura dovesse presentare sintomi di infezione
respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola e difficoltà
respiratorie), dovrà contattare il suo medico curante. Le
chiediamo cortesemente di avvisare anche noi!
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Per poter accedere, si deve essere in buona
salute e non avere malattie che mettano a
rischio di contagiare gli Ospiti e gli operatori.
Non deve aver avuto contatti con COVID+ nei
14 giorni precedenti.
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E’ importante indossare una mascherina
chirurgica accuratamente posizionata sul viso. Se
la mascherina è bagnata o sporca è necessario
sostituirla prima di entrare in struttura.

Le mani vanno accuratamente
lavate con acqua e sapone o con
una soluzione idroalcolica prima di
accedere alla struttura e quando si
esce.
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Ingresso permesso solo su appuntamento
e per un massimo di due persone alla volta.
Ricordarsi di mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 1,5 m.

Utilizzare i contenitori messi a disposizione
all’ingresso della struttura per smaltire guanti,
fazzoletti e altri rifiuti.
Pulire e disinfettare gli oggetti che si
vogliono introdurre in struttura o riportare
a domicilio con prodotti a base di cloro
(candeggina) alla concentrazione di 0,5%
di cloro attivo oppure con alcol 70%.
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INFORMAZIONE/FORMAZIONE
PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE
DELL’INFEZIONE COVID 19
per i visitatori e per i nuovi ingressi
visita anche il sito
www.casafamigliaspinelli.com

Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In
assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti
igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati
quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono
efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare
secchezza della cute.

con soluzione alcolica

CORRETTA IGIENE DELLE MANI
con acqua e sapone

E se invece di pensare PER
solo aI VISITATORI
eliminare o rendere
INFORMAZIONE/FORMAZIONE
perinnocuo
la il
virus, ci impegnassimo anche a migliorare le capacità del
prevenzione della diffusione dell’infezione COVID 19
nostro organismo di affrontarlo e combatterlo?

