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Emergenza coronavirus (Covid-19) 

Avviso importante  

per familiari e altri visitatori 

In relazione all’attuale diffusione del Coronavirus e dei livelli di rischio sul nostro territorio, le 

attività della struttura rivolte ad interni ed esterni proseguono con regolarità. 

Per maggiore protezione delle persone fragili presenti in struttura si invitano i familiari e gli altri 

visitatori a seguire queste misure di protezione: 

• non possono entrare nella struttura per nessun motivo le persone che sono state negli ultimi 

14 giorni in una delle zone a rischio riportate nell’elenco a fianco di questo avviso, che viene 

aggiornato quotidianamente in base alle indicazioni ufficiali dell’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari; 

• le persone che hanno tosse, raffreddore o mal di gola sono invitate a non entrare in struttura 

per evitare la diffusione di infezioni stagionali; 

• si invitano i visitatori della stessa persona residente ad entrare nella struttura uno alla volta 

per evitare un eccessivo affollamento dei locali;  

• il personale della struttura potrà chiedere ai visitatori di uscire o di spostarsi in altri locali in 

caso di eccessivo affollamento in un unico locale; 

• tutte le persone che entrano in struttura devono prima lavarsi accuratamente le mani o 

disinfettarle con i prodotti messi a disposizione dalla struttura (ingresso principale e ingresso 

lato garage). 

Si suggerisce comunque a tutti i visitatori di seguire il decalogo predisposto dall’Istituto Superiore 

di Sanità e dal Ministero della Salute esposto a fianco di questo avviso anche nella propria vita 

quotidiana. Alcune copie del decalogo con spiegazioni più approfondite dei singoli comportamenti 

da tenere sono disponibili presso l’ingresso principale e l’ufficio segreteria. 

Primiero San Martino di Castrozza, 25.02.2020 

        IL DIRETTORE       LA PRESIDENTE 

               Federica Taufer         Scalet Daniela  
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. 

Lgs. 39/1993). 
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