RIPRESA ATTIVITA’ CENTRO BAIT
Dopo uno stop forzato di sei mesi il Centro per la Famiglia Bait da lunedì 14 settembre 2020 riprende
l’attività di consulenza in presenza.
Nel corso di questi mesi il Centro ha comunque mantenuto costante la propria attività mediante
consulenze a distanza per gli utenti che volevano avvalersene.
Per svolgere il servizio di consulenza in presenza e in sicurezza, sia per l’utenza sia per i collaboratori, il
Centro adotterà le seguenti linee guida e protocollo operativo per la prevenzione della diffusione del
Covid-19.
Ricordiamo a tutti gli utenti il rispetto dell’orario di appuntamento; non sarà possibile sostare
nell’anticamera a più di una persona e non sarà possibile l’utilizzo dei servizi igienici.
Misure generali per l’accesso nei locali
1. L’accesso nei locali del Centro può avvenire solo previa misurazione della temperatura corporea, che
viene effettuata presso apposito presidio posto all’ingresso della sala: l’ingresso può essere consentito
dagli operatori solo se questa risulterà inferiore a 37,5°C.
2. L’accesso è subordinato all’utilizzo della mascherina, non è invece necessario l’utilizzo dei guanti.
3. In prossimità dell’entrata viene esposta apposita cartellonistica richiamante le prescrizioni anti-Covid,
nonché viene disposto del liquido disinfettante antibatterico per l’igienizzazione delle mani.
4. Non viene predisposta alcuna lista specifica di nominativi degli utenti ai fini di tracciamento di
eventuale contagio, ma i nominativi degli utenti, già registrati dagli operatori nel momento di prenotazione
telefonica, potranno essere forniti alle Autorità per tale specifico fine.
Misure specifiche per gli operatori
4. Prima di ogni incontro, gli operatori prendono contatto con i futuri utenti, informandoli riguardo
all’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C, di altri sintomi
influenzali, o di contatto con persone positive al Covid-19, riguardo all’importanza della puntualità per
evitare assembramenti e riguardo alle misure anti-covid adottate.
5. Dopo ogni incontro gli operatori igienizzano con apposito prodotto antibatterico le superfici degli
oggetti presenti nella sala (scrivania, sedia, maniglie ecc), nonché aprono le finestre per garantire il
massimo livello il riciclo d’aria.
Prescrizioni comportamentali
6. Deve essere sempre mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro sia tra i volontari che
tra essi e gli eventuali utenti.

