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Riapertura ingresso ai familiari 
 
Dopo una lunga attesa, a due anni esatti dalla chiusura della RSA a 

parenti e visitatori a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, 

possiamo finalmente annunciare che lunedì 7 marzo siamo pronti a 

riaprire le porte di Fondazione a tutti coloro che vorranno venire a far 

visita ai propri cari.  

Vi diamo qualche indicazione su come sarà possibile accedere: 

• Gli accessi saranno 7 giorni su 7, mattina (9:00-11:00) e pomeriggio 
(15.30-17:30). Avrete quindi la possibilità di prenotarvi fino a due 
volte la settimana. 

• Gli accessi andranno sempre prenotati. Ogni mattina e ogni 
pomeriggio potranno accedere fino a due familiari di due Ospiti per 
Nucleo.  

• Abbiamo predisposto un fac-simile del calendario delle prenotazioni, 
che trovate alla fine di questa Newsletter così che possiate iniziare a 
familiarizzare. Il calendario sarà disponibile all’ingresso di Fondazione. 
Per facilitare la prenotazione, abbiamo colorato gli spazi del 
calendario, così che siate agevolati nel vedere le disponibilità 
all’interno del Nucleo ove il vostro caro è ricoverato.  

• L’ingresso sarà consentito solo a familiari con vaccinazione completa 
(3 dosi o con due dosi + tampone). All’ingresso vi verrà chiesto di 
misurare la temperatura, scansionare il Green Pass, registrarvi 
sull’apposito registro visitatori, compilare il “Patto di Condivisione” e 
igienizzare le mani con gel idroalcolico. 

• All’interno della Struttura vi chiediamo di non appoggiare indumenti o 
altro sui letti. 

• Per le prime settimane, durante le quali un nostro Operatore sarà 
sempre presente per facilitarvi nell’orientamento all’interno della RSA 
e controllare la correttezza degli accessi, chiediamo che l’ingresso al 
mattino avvenga tra le 9:00 e le 9:15 e al pomeriggio tra le 15:30 e le 
15:45. L’accesso avverrà tramite l’ingresso principale di Fondazione. 

• Al mattino potrete trattenervi fino alle 11:00, al pomeriggio fino alle 
17:30. 

• Dovrete indossare la mascherina FFP2 fino a nuova comunicazione. 
 



 

 
 

• Per le prime settimane vi chiediamo di restare all’interno dei locali di Fondazione, potrete accompagnare il 
vostro caro alle attività programmate piuttosto che accomodarvi a prendere una bevanda calda o restare in 
camera. Sentitevi liberi di scegliere lo spazio più adeguato a voi. Vi chiediamo solo di attendere 
temperature più miti per poter uscire in giardino. 

Queste sono le prime indicazioni che possiamo fornirvi.  

Al fine di strutturare al meglio la riapertura, vi chiediamo di segnalarci ogni dubbio scrivendo una mail 
all’Assistente Sociale all’indirizzo cpizzoli@scarpari.it  così che anche noi possiamo fare ulteriori riflessioni, 
qualora ci fosse sfuggito qualche aspetto. 

 

Fondazione incontra i familiari sabato 5 marzo 

Fondazione vi invita a un incontro sabato 5 marzo p.v. per presentarvi tutta l’organizzazione e farvi visitare la 
struttura. Per consentirci un’adeguata organizzazione, vi chiediamo di inviare conferma di partecipazione 
sempre tramite mail all’Assistente Sociale entro giovedì 24 febbraio p.v.  

Sicuramente ci sarà spazio per un familiare per ciascun Ospite; qualora aveste il desiderio di partecipare in due 
persone, vi chiediamo di segnalarcelo: compatibilmente con gli spazi a nostra disposizione, cercheremo di 
organizzarci in modo tale da accogliervi tutti. 

Nella prossima Newsletter vi daremo tutte le indicazioni su luogo e orario dell’incontro. 
 

Screening sugli Operatori e sugli Ospiti 

Nel corso degli screening settimanali cui sono stati sottoposti gli Operatori nel corso di questi 15 giorni e gli Ospiti 

mercoledì 16 febbraio gli esiti sono stati tutti negativi.  
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FAC-SIMILE CALENDARIO DELLE PRENOTAZIONI 

 

 

Indicazioni per la prenotazione delle visite: 

• Nella tabella va inserito il nome del vostro congiunto, all’interno del suo Nucleo di appartenenza e nella 

fascia oraria da voi scelta (mattina o pomeriggio) 

• È necessario prenotare la visita ogni settimana, inserendo sempre il nome nella tabella. 

• Potete venire a trovare il vostro congiunto fino a due volte la settimana. 


