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APPUNTAMENTO?

Febbraio 2023

Casa Soggiorno Villa "Don Gino Ceccon"
ringrazia tutti i familiari e gli amici per
la loro importante collaborazione.

La prenotazione sarà svolta dai
familiari in autonomia tramite
l'apposita app "PARLA CON NOI" con
credenziali di accesso personalizzate
(tali credenziali saranno fornite dalla
segreteria su richiesta).

In caso di anomalie sarà possibile
prenotare telefonando al numero
0437 471108 (int. 3/4) dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30.



entrano all'ingresso principale, dove
un operatore li accoglie e adempie alle
procedure di controllo:

FFP2
igienizzazione delle mani
compilazione di un apposito
registro

trovano il loro familiare ad attenderli e
insieme seguono il percorso, tracciato
da apposita segnaletica orizzontale,
fino alla postazione assegnata 
al termine della visita, ripetono il
percorso a ritroso per l'uscita.

I visitatori accedono autonomamente
attraverso il cancello pedonale (lungo la
statale) tramite digitazione del codice di
accesso, attivo nei seguenti orari di
apertura: 9.00-11.30 e 15.00-17.30.

Seguono poi il percorso definito per il
raggiungimento della postazione:

dal lunedì al mercoledì:
9.00-11.30
15.00-17.30

dal giovedì al sabato: 9.00-
11.30

Sono nei seguenti giorni e fasce
orarie:

DOVE VENGONO FATTE LE
VISITE?

IN QUALI GIORNI E ORARI?

Ogni visita ha una durata di 40
minuti.

QUALI SONO LE
MODALITÀ DI

ACCESSO?

COSA SERVE PER
ACCEDERE? 

temperatura corporea < 37.5°
assenza di sintomatologia
potenzialmente legata al virus SARS-
CoV-2
mascherina FFP2 indossata per
l'intera durata della visita, negli spazi
sia interni sia esterni.

Ai fini di una tutela della salute degli
Anziani residenti, si raccomanda di
attenersi ai percorsi indicati e di
mantenere il distanziamento dagli altri
Anziani. 

Sono necessari:

L'accesso ai percorsi è consentito a
massimo 2 persone a visita, senza limiti di
età.Le visite vengono svolte in aree

attrezzate e definite della Casa.


