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CIRCOLARE N. 1 /2021– APERTURA PENSIONATO E CENTRO DI 
DEGENZA SAN PAOLO  
 
 
Cari familiari e parenti,  

 

dopo esservi vaccinati o siete in possesso del pass verde potete accedere alla residenza Pensionato e 

Centro di degenza San Paolo. Durante le visite è necessario un senso di responsabilità collettivo tendendo 

sempre presente durante lo svolgimento di ogni tipo di attività, il particolare rischio a cui sono esposti i 

vostri familiari. Vi preghiamo di attenervi alle regole di sicurezza e di prevenzione come per esempio 

l’igiene delle mani e di evitare rischi come per esempio assembramenti all’interno della nostra residenza. 

L’utilizzo della mascherina all’interno della residenza è imprescindibile e necessario. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE: 
 

Per organizzare le visite presso il Pensionato e centro di degenza San Paolo dal 07.06.2021 vi 

informiamo che:  

□ Dal 07.06.0221 tutti i familiari possono prenotare le visite e uscite tramite l’App dedicata 

„PrenotaSemplice“. Hanno accesso i familiari il cui numero di cellulare è registrato nei nostri 

sistemi. Dal 07.06.2021 abbiamo aumentato gli incontri/le uscite.  
□ Le visite si svolgono dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00. 

□ Le zone di visita sono:  

o Cortile interno, Sala riunione (in caso di pioggia), Cortile esterno, Sala TV e stanze dei 

residenti 

□ I familiari e parenti non devono presentare alcun sintomo influenzale e non devono avere 

avuto contatti con nessuna persona contagiata da COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 

□ I familiari e parenti vaccinati o in possesso del pass verde possono recarsi nella stanza del 

residente rispettando le regole di sicurezza e di prevenzione e possono muoversi all’interno 

della residenza. 

 

 

Vi ringraziamo di cuore per la Vostra fiducia e la Vostra comprensione. Vi auguriamo incontri felici. 

 

Distinti saluti 

Il direttore  

Erwin Lorenzini 
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