
Ai famigliari dei Residenti  

  Casa Residenza Anziani  (CRA) “ Don P. Borghi” 

Novellara  

 

All’attenzione dei caragiver di riferimento e ai  famigliari tutti, 

comunichiamo che pur considerando la forte riduzione dei casi di COVID-19 nel territorio, è  indispensabile 

mantenere un’altissima attenzione all’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus,  al fine 

di evitare ogni possibile nuovo  focolaio  soprattutto in una realtà fragile come la nostra. 
 

Informiamo della possibilità di una nuova modalità di visita per soggetti più cagionevoli o per situazioni 

metereologiche avverse.  
 

AD OGGI  QUINDI LE MODALITÀ DI VISITA PREVISTE SONO ESSENZIALMENTE TRE: 

A. VISITE ALL’APERTO : si svolgono su prenotazione nel giardino allestito dell’Atelier mentre i 

famigliari rimangano  al di là della recinzione (zona CUP), rispettando la distanza di sicurezza. Per il 

momento,  fino a nuove indicazioni e in condizioni stabili del residente e delle condizioni 

meteorologiche,  questa modalità sarà prevalente.  
 

B. VISITE ALL’INTERNO IN SPAZIO DEDICATO : si svolgono su prenotazione all’interno dello spazio 

neutro dell’Atelier  (angolo sud) , si accede dal cancelletto ingresso al giardino (solo su apertura del 

personale),  si rispetta il distanziamento sociale. Le superfici verranno sanificate dopo la visita 

(tavolo e sedia) e sarà disponibile un dispenser di soluzione idroalcolica.  
 

C. VISITE ALL’INTERNO IN ZONA DEGENZA : Visite  in camera, autorizzate esclusivamente dal Medico 

e/o dal Coordinatore di struttura con un complesso sistema di procedure, controlli e protezioni.  

 

Le visite si affettuano sempre su prenotazione  

telefonando od inviando un messaggio al numero 366 875 1610.  

Consigliamo di presentarsi all’appuntamento con puntualità e di non anticipare oltre i 15 minuti 

l’arrivo rispetto all’orario dell’incontro, per evitare rischi di sovrapposizione. 
 

Sarà  garantito altresì il servizio delle videochiamate. 

COSA SI PUÒ FARE? 

 
SI 

 
NO 

Consegnare oggetti al personale  
Scambiarsi oggetti con il residente 
 

Abbracciare o baciare il proprio caro 
Venire più di due persone alla volta per anziano 

 

PER LA VISITA È OBBLIGATORIO : NON PRESENTARE SINTOMI INFLUENZALI, NON AVERE LA 

FEBBRE E TASSATIVAMENTE INDOSSARE MASCHERINA CHIRURGICA. 

Certi della vostra collaborazione vi porgiamo i nostri saluti, augurandoci che presto non dovremo 

più dosare gli abbracci. 
 

Coordinatrice CRA don Borghi                                                                                  Novellara, 15/07/2020 


