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Direzione generale  

Massimiliano Deflorian    

 

Trento, 15 giugno 2020  

 

Gentili utenti e famiglie dei servizi diurni    

 

 

 

 

Raccomandazioni riapertura servizi diurni  

 

Gentili famiglie,  

con la Fase 2, come avete visto, siamo stati finalmente autorizzati a riattivare gradualmente i servizi 

diurni. È una notizia che ci rincuora e si accompagna alla speranza di esserci lasciati alle spalle la fase 

di picco dell’emergenza e dei contagi.  

Nonostante questo, è fondamentale continuare con la massima attenzione, cura e rispetto delle 

regole che abbiamo imparato a praticare, nonostante il forte desiderio di ritornare il prima possibile 

alla nostra vita abituale, prima del Covid 19.  

Come sapete, stiamo mettendo in campo tutte le cautele possibili per scongiurare qualsiasi rischio 

di ripartenza del contagio, gestendo il numero massimo di presenze, richiedendo i tamponi, 

sanificando regolarmente gli ambienti, coordinando i trasporti, monitorando quotidianamente lo 

stato di salute di tutti, ragazzi ed educatori.   

Abbassare l’attenzione in questo momento sarebbe drammatico per tutti, pena il rischio di chiusura 

di nuovo dei servizi. Per questo motivo è fondamentale il sostegno di tutti: da questa esperienza 

usciamo solo se siamo tutti alleati.  

È fondamentale quindi avere ancora la vostra collaborazione e dei vostri congiunti nel rispetto delle 

regole a tutela della nostra salute.   

Rinnoviamo pertanto queste raccomandazioni e comportamenti da tenere in qualsiasi contesto, intra 

o extra famigliare, a maggior ragione in questa fase in cui siamo di nuovo in contatto con tante 

persone. Fate attenzione a: 

1. lavare spesso le mani* con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni 

preferibilmente idroalcoliche; 

2. mantenere la distanza di almeno 1 metro da alte persone; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

5. tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 

6. pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
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7. evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso 

personale 

8. evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo 

respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse); 

9. non recarvi al lavoro o al centro e contattare il medico di base in caso di febbre anche 

bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore; 

10. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

11. mantenervi informati sulla situazione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS. 

Se presentate sintomi come quelli descritti, state a casa ed informate tempestivamente il centro. Vi 

ricordiamo che quotidianamente prima di salire sul pulmino per venire al centro è necessario 

misurare la febbre.  

Sono poche raccomandazioni che, se tutti seguiamo con costanza e rigore, continueranno a fare la 

differenza e a renderci vincenti contro questa epidemia. 

Sarà nostra cura tenervi comunque informati su possibili sviluppi o ulteriori allentamenti delle regole 

che auspichiamo avvengano nel prossimo futuro.  

Certi della vostra comprensione e collaborazione, vi ringraziamo e porgiamo i più cordiali saluti.  

*CON ACQUA E SAPONE: 

1. bagna bene le mani con l'acqua 

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con 

quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite      MD/MD  

Massimiliano Deflorian 

direttore generale 
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