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Visite e uscite Comunità Alloggio 

 

In base agli ulteriori aggiornamenti e alle indicazioni ricevute dalla PAT (in particolare si richiamano 

le "Linee di Indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari in 

ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale nella “fase 2” della pandemia COVID-19), si 

comunica che le visite e le uscite con i familiari possono avvenire nelle forme concordate tra la 

famiglia, il responsabile della struttura e il servizio sociale di riferimento. 

Presso ciascun contesto residenziale è il responsabile della struttura che regolerà questi aspetti 

confrontandosi con lo psicologo/pedagogista di riferimento, famiglia e servizio sociale. 

Per quanto riguarda le nostre comunità alloggio le visite non sono previste all'interno delle strutture, 

perché non saremmo in grado di mantenere un sufficiente distanziamento sociale con gli altri ospiti 

che le frequentano. 

Per questo, si dovranno prediligere le visite in spazi all’aperto nei pressi della struttura ove è svolto 

il servizio o, in alternativa, in diversa collocazione ritenuta idonea.  

Il genitore/parente e l’ospite dovranno indossare i DPI nei casi previsti dalla normativa. 

La presenza dell'operatore dovrà essere mantenuta solo dove prevista nelle modalità condivise. 

Per quanto riguarda le uscite ed i rientri si sottolinea l’importanza di: 

• programmare le modalità di effettuazione delle uscite (frequenza, durata…); 

• • dotare gli ospiti dei DPI necessari; 

• assicurare azioni di comunicazione e sensibilizzazione all’assunzione di comportamenti 

idonei per la sicurezza e contenimento del contagio; 

• riservare particolare attenzione al rientro in struttura dopo l’uscita (indumenti, pulizia, ecc…), 

anche mediante la rilevazione della temperatura corporea e la presenza di eventuali altri 

sintomi. 
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Dal punto di vista operativo sarà necessario pertanto predisporre un progetto condiviso con la 

famiglia ed il servizio ed inviarlo tramite mail per ottenere un riscontro positivo da parte del Servizio 

Sociale territoriale. Nel caso di contatti ed accordi telefonici è opportuno che il responsabile della 

struttura scriva una mail riassuntiva degli accordi presi tra le parti.  

Preme, con l’occasione, ricordare che i rientri a domicilio si limitano alla sola permanenza diurna. 

Non sono previsti rientri con pernottamento perché, in base alle linee vigenti, l'inserimento 

residenziale in Comunità Alloggio rimane possibile solo in forma continuativa. Per la stessa ragione 

non possiamo ancora ripristinare i tradizionali "sollievi" di pochi giorni e per periodi frazionati. 

Sarà nostra premura aggiornare ed adeguare queste indicazioni nel caso in cui mutino o la normativa 

vigente o le linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento. 

In attesa di nuovi aggiornamenti, l’occasione è gradita per ringraziarvi per la collaborazione e porgere 

un cordiale saluto.  
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