Informazioni e indicazioni per l’accesso ail locali
di Alinsieme cooperativa sociale
Dal 18 maggio riprenderemo alcune attività all’interno delle nostre sedi.
Lo faremo nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus
Covid-19 e attuando il protocollo nazionale adottato il 24 aprile 2020 tra le parti sociali alla
presenza del Governo, aggiornato al 27 aprile (e seguenti).
Vi invitiamo a leggere attentamente nelle tabelle qui sotto le indicazioni per l’accesso.
In particolare, le INDICAZIONI GENERALI e quelle SPECIFICHE.

INDICAZIONI GENERALI
1. E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio ed è vietato entrare nelle sedi
operative o nei luoghi in cui si svolgono le attività di Alinsieme in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali. In tal caso siete invitati a chiamare il vostro
medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
2. E’ vietato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS
3. Non è possibile permanere nelle sedi operative o nei luoghi in cui si svolgono le
attività quando, anche successivamente all’ingresso, compaiano le condizioni di
pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. In tal caso è necessario
dichiararlo tempestivamente agli operatori di Alinsieme.
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INDICAZIONI SPECIFICHE
Per accedere ai nostri locali in caso di APPUNTAMENTO
(logopedia, psicomotricità, sostegni educativi ecc…)
1. Il giorno precedente all’appuntamento verrete contattati telefonicamente
per accertare le condizioni di salute e l’assenza degli impedimenti generali
(triage telefonico)
2. In caso di febbre prima di arrivare all’appuntamento, siete invitati a
comunicarlo tempestivamente alla Segreteria. Diversamente, al vostro
arrivo, non potremo farvi accedere ai nostri locali.
3. All’ingresso dei locali verrà misurata la temperatura. Se la misurazione
rivelerà temperatura uguale o maggiore di 37,5°, non potrete rimanere nei
locali e l’appuntamento verrà rimandato.
4. I nostri spazi d’attesa possono accogliere massimo 2 persone. Se occupati,
dovrete attendere all’esterno.
5. In caso di appuntamento di minori o di pazienti che necessitano di
accompagnamento, i genitori, i parenti o gli accompagnatori dovranno
attendere l’esito della misurazione della temperatura prima di lasciare i
locali. Se la temperatura rilevata sarà inferiore a 37.5° gli accompagnatori
affideranno il minore o il paziente al Terapista o all’Educatore per lo
svolgimento dell’attività prevista.
6. All’ingresso sarete invitati a rispettare le indicazioni igieniche riportate anche
nelle infografiche esposte nei locali di Alinsieme:
a) Obbligo di entrare con la mascherina, eccetto i bambini fino ai 6 anni
b) Si entra senza guanti: è obbligatorio lavarsi le mani con l’igienizzante messo
a disposizione.
c) si deve rispettare la distanza di un 1 metro dalle persone presenti
7. Date le necessarie operazioni di pulizia e sanificazione tra un appuntamento
e l’altro, vi chiediamo di rispettare puntualmente l’orario assegnato. In caso
di ritardo, non ci sarà possibile prolungare il tempo della prestazione oltre
quello previsto.
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