ISTITUTO BASSANO CREMONESINI
Per Disabili Psichiche - ONLUS
Casella postale n°21 - Via Roma 1, 25026 Pontevico (BS)
C.F.: 88002090178 P.IVA: 00727290983

RIPRESA VISITE ALLE OSPITI
Dal giorno 03/05/2021 sarà possibile, previa prenotazione, effettuare visite alle Ospiti.

Le PRENOTAZIONI vanno effettuate dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 10,00 alle ore 11,30 a partire da Giovedì
22/04/2021.

Per PRENOTARE è necessario:
1 - chiamare il numero telefonico unico 030 9930455;
2 - seguire le istruzioni del risponditore automatico (per prenotare una visita alle ospiti digitare "2" quando
richiesto);
3 - risponderà una operatrice che prenoterà il giorno della visita;

Le visite, della DURATA massima di 20 minuti, si svolgeranno nell’atrio della PORTINERIA a partire da Lunedì
03 Maggio 2021.
ORARI di VISITA
dal Lunedì al Venerdì
Mercoledì – Mattino*
Sabato e la Domenica
nelle fasce orarie:
nelle fasce orarie:
nelle fasce orarie:
1.
14:30 – 14:50;
1. 09:00 – 09:20;
1. 09:00 – 09:20
2.
15:00 – 15:20;
2. 09:30 – 09:50;
2. 09:30 – 09:50
3.
15:30 – 15:50;
3. 10:00 – 10:20;
3. 10:00 – 10:20
4.
===========;
4. 10:30 – 10:50;
4. 10:30 – 10:50
*Eccezioni per motivi organizzativi:
1. Mattina non usufruibile per le ospiti del Reparto 5°;
2. Disponibili solo le fasce n° 2 e n°3 per le ospiti del Reparto3°B.

SPAZI DISPONIBILI
L’Istituto mette a disposizione TRE BOX per le visite ordinarie di cui DUE BOX che possono accogliere un solo
visitatore per volta e UN BOX che può accogliere fino a tre visitatori per volta. Tutti i Box sono predisposti per gli
"abbracci".

REGOLE DA RISPETTARE per la visita alle ospiti:
• misurazione della temperatura corporea;
• sottoscrizione del modulo di triage disponibile in portineria;
• sanificazione delle mani ed uso della mascherina (deve essere ben posizionata, coprire naso e bocca e
mantenuta per tutta la durata della visita).
• sono vietati i contatti diretti (baci, abbracci, strette di mano, ecc …) sia tra Visitatore e Ospite che tra le
Ospiti stesse.
• sono vietate le consumazioni e la consegna di qualsiasi materiale alle Ospiti durante la visita.
• il materiale per le Ospiti deve essere consegnato al Supervisore o all’Operatore di Reparto al termine
della visita. Lo stesso verrà consegnato in Reparto dopo la necessaria sanificazione.

ANNULLARE APPUNTAMENTO: Avvisare per tempo chiamando al numero di telefono unico 030 9930455 dalle
ore 08:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni.
Tutte le attenzioni sono finalizzate a proteggere la salute e la vita delle Ospiti.
Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.
N.B.:
•
•

Per specifiche situazioni la visita va prenotata con la capo sala, in questi casi sono disponibili il Parco
(uso Estivo) o in alternativa Box dedicato (uso invernale).
In casi Eccezionali possibili visite in Reparto da concordare/valutare/prenotare con la capo sala previa
autorizzazione della Direzione Sanitaria dell’Ente.
LA DIREZIONE

