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OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PARENTE/FAMILIARE/VISITATORE DELL’OSPITE PER LO 
SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI INCONTRI  

IN PRESENZA NELLA CPM “SAN FRANCESCO” 
 

ALL’ATTO DI ACCEDERE IN COMUNITA’: 

 farsi registrare sull’apposito registro. Qualora fosse la prima visita in struttura, gli 

verrà chiesto di consegnare il modulo sul consenso al trattamento dei dati che può 

scaricare dal sito internet (www.cpmsanfrancesco.it) oppure chiederlo al personale 

 Presentarsi con indosso una nuova FFP2 o superiore. Qualora non ne fosse in possesso, 

dovrà dichiararlo e chiedere che le venga fornita; 

 Igienizzare accuratamente le mani con la soluzione idroalcolica disponibile in più 

punti, seguendo pedissequamente le modalità fornite nello schema allegato  

 esibire la certificazione verde Covid (green pass) o l’esito negativo del tampone 

effettuato non oltre 48 ore precedenti la visita; 

 sottoporsi alla misurazione della temperatura che dovrà risultare inferiore a 37,5°C; 

 farsi registrare sull’apposito registro. Qualora fosse la prima visita in struttura, gli 

verrà chiesto di consegnare il modulo sul consenso al trattamento dei dati che può 

scaricare dal sito internet (www.cpmsanfrancesco.it) oppure chiederlo al personale  

 

PRIMA DELL’INCONTRO: 

 Igienizzare nuovamente ed in modo accurato le mani con la soluzione idroalcolica 

disponibile in più punti e presso ogni postazione, seguendo pedissequamente le 

modalità fornite nello schema allegato (“Come lavarsi le mani con acqua e sapone” 

dell’organizzazione mondiale della sanità – OMS) 

 Farsi accompagnare dall’operatore alla postazione dedicata 

 

DURANTE L’INCONTRO 

 Mantenere le distanze fisiche (non meno di 1,5 metri) 

 Divieto di dare baci e scambiarsi abbracci: è permesso il contatto con la mano qualora 

ciò risponda ad esigenze di carattere affettivo-relazionale 

 Divieto di scambiare oggetti 
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 Divieto di somministrare bevande e cibi se non preventivamente autorizzati dal 

direttore sanitario o dal medico in turno 

 Divieto di spostamento dalla postazione assegnata 

 Divieto di utilizzo della macchinetta erogatrice di cibi e bevande 

 

 AL TERMINE DELL’INCONTRO 

 igienizzare accuratamente le mani con la soluzione idroalcolica disponibile in più 

punti, seguendo pedissequamente le modalità fornite nello schema allegato  

 se non ritirati o già consegnati, ritiro della modulistica per i successivi incontri 

 guadagnare l’uscita dalla struttura senza intrattenersi in conversazioni con altre 

persone (parenti, operatori, ospiti, ecc.) 

 

IMPORTANTE: ai visitatori (parenti/familiari/amministratori di sostegno) è vietato 

presentarsi alle visite e, quindi, entrare nella comunità, qualora siano affetti anche da 

uno solo dei seguenti sintomi: febbre, tosse, raffreddore (naso chiuso e/o nasco che 

cola), mal di testa, dolori muscolari diffusi, mal di gola, diarrea, assenza/alterazione del 

senso dell’olfatto, assenza/alterazione del senso del gusto.  

 

Nova Milanese, 13/09/2021 
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