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Misure igienico-sanitarie durante le attività
Estratto dalle disposizioni cantonali prevista dal 30.03.2022 dal Consiglio federale
Disposizioni all’interno del Centro diurno
Indossare la mascherina
Disporre di disinfettante in qualsiasi momento
Disinfettare tutte le superfici e arieggiare prima e dopo le attività
Distanza sociale di almeno 1.5 metri
Evitare assembramenti negli spazi comuni

Operatori
Si
Si
Si
Si
Si

Utenti
NO*
No
No
**
Si

In caso di sintomi, accesso al centro negato.
In caso di positività al test si potrà accedere al centro dopo 7g ed essere stati asintomatici per 48h
Feste ed eventi particolari
Sono autorizzati nel rispetto delle Ordinanze federali attuali, di un piano di protezione specifico
alla circostanza. Gli utenti e personale posso usufruire liberamente di tutti gli spazi comuni interni
ed esterni, fatto salvo in un divieto esplicito e motivato.
La consumazione di cibo e bevande è consentita solo stando seduti, nel rispetto del
distanziamento tra i tavoli.
Disposizioni all’esterno del Centro diurno
Sono consentite passeggiate o attività all’aperto in gruppi
Essere fisicamente e cognitivamente in grado di rispettare le normative
Disporre di disinfettante e fazzoletti in ogni momento
Indossare la mascherina se la distanza sociale non può essere rispettata

Operatori
Si
Si
Si
Si

Utenti
Si
Si
No
*

Disposizioni per visite a domicilio
Fornire disinfettante e mascherina
Indossare la mascherina
Disinfettare le mani prima e dopo la visita
Limitare i contatti con superfici (maniglie, interruttori, oggetti…)
Indossare abiti lavabili a 60° e cambiarli ogni giorno

Operatori
Si
Si
Si
Si
Si

Utenti
No
NO
NO
No
No

Disposizioni durante il trasporto in auto
Fornire disinfettante e mascherine se l’utente non ne dispone
Indossare la mascherina
Disinfettare le mani prima e dopo il trasporto
Evitare il contatto fisico fra gli utenti e fra utenti e conducente
Disinfettare tutte le superfici venute in contatto con l’utente

Operatori
Si
Si
Si
Si
Si

Utenti
No
*
Si
Si
No

* La mascherina può essere temporaneamente rintrodotta in caso di focolaio (3 casi in 5 giorni)
** La distanza sociale si applica laddove è possibile
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Assetto organizzativo
Il personale volontario e i professionisti esterni possono accedere alla struttura se rispettano
scrupolosamente le misure di igiene accresciute previste per il personale e con una
programmazione che consenta il tracciamento
Misure per il personale
▪ Utilizzo della mascherina chirurgica tipo II o IIR certificata CE. Non vi è deroga all’utilizzo della
mascherina anche se vi è possibilità di rispetto della distanza fisica.
▪ Il personale non è tenuto ad indossare la mascherina durante attività non a contatto diretto
con l’utente e durante le riunioni con i colleghi
▪ Rientro al lavoro dopo 48h (2g) dalla cessazione dei sintomi, comunque dopo essere stati a
casa per 5 g in isolamento dall’inizio dei sintomi e test positivo.
Ammissione al centro
In visita di un’ammissione è possibile per il futuro utente e due accompagnatori una visita al
centro per conoscere i luoghi e le persone; I visitatori e l’utente devono indossare la mascherina
durante tutta la visita.
Accesso a terzi
È proibito l’accesso a chi presenta sintomi di una malattia acuta riconducibile a COVID – 19.
Obbligatorio disinfettarsi le mani, indossare la mascherina tipo II certificata CE e seguire le misure
d’igiene attuali.
Le persone maggiore o uguale a 6 anni hanno l’obbligo di indossare la mascherina.
Obbligo di registrazione dei visitatori al momento dell’entrata.
La limitazione dell’accesso a terzi può essere limitata in caso di focolaio, con il consenso del
medico cantonale.

