ALLEGATO A: “REGOLE PER LA CONVIVENZA AL CENTRO
SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO”

FORESTERIE LOMBARDE
per garantire la sicurezza nel tempo del Covid-19
1.

I presenti se avvertono sintomi ascrivibili al Covid-19 (febbre, brividi, tosse, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea)1) devono rimanere in isolamento quando tali sintomi fossero presenti,
ricorrendo al proprio medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Tale
richiesta diviene un obbligo quando la temperatura corporea dei presenti fosse superiore a
37,5°C.
L’ingresso al Centro salesiano è consentito unicamente da via don Della Torre, 2. La portineria
apre alle 7.15 dei giorni feriali e chiude alle 22.00. Il sabato e la domenica 9.00 – 12.30; 14.30
– 18.30; 20.30 – 22.00. All’ingresso i presenti saranno sottoposti alla misurazione della
temperatura corporea. In caso sia superiore ai 37,5° C scatterà la procedura di sospetto
contagio e isolamento preventivo nella propria stanza, ovvero, se possibile, il rientro alla
residenza privata dell’ospite.

2.

Nelle pertinenze scolastiche e negli orari di attività compresi tra le 7.30 e le 17.00 è consentito
il solo transito da e per l’abitazione e vietata la sosta intermedia per qualunque motivo non
specificatamente autorizzato. Ogni movimento deve avvenire con indossata la mascherina di
comunità2.

3.

All’interno dell’appartamento è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina di
comunità e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

4.

I presenti che dovessero rifiutarsi di utilizzare correttamente la mascherina verranno segnalati
per i provvedimenti disciplinari.

5.

In ogni caso, si chiede ai presenti di mantenere sempre e comunque la distanza di almeno un
metro tra una persona e l’altra.

6.

Si chiede a ogni presente di dare tempestiva comunicazione al referente del Centro salesiano
per Covid-19 di eventuali situazioni con sintomi COVID 19 in modo da rilevare eventuali
cluster; analogamente, si chiede immediata comunicazione nel caso in cui un presente abbia
avuto contatti stretti con un caso confermato di Covid-19.
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(ECDC, 31 luglio 2020).

Per mascherine di comunità, previste dal Dpcm 26 aprile 2020, si intende mascherine monouso o lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al
di sopra del naso.









Procedura in caso di sospetto contagio
Oltre a quanto scritto nel protocollo generale del Centro Salesiano, si prevede che:
Il presente si recherà all’interno della propria stanza in isolmanto preventivo.
Il referente Covid, o un suo delegato, provvederà all’eventuale rilevazione della temperatura
corporea mediante l’uso di termometro che non preveda il contatto.
Ogni referente Covid, o un suo delegato, durante questo iter indosserà un kimono monouso,
guanti e una mascherina ad alta protezione ffp2.
Il presente coinvolto indosserà sempre e comunque la mascherina, con l’eccezione delle
incompatibilità sopra citate (con la sola eccezione delle persone che hanno una disabilità
accertata e documentata incompatibile con l’uso della mascherina) in questa eccezione fare
rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o
nella piega del gomito: questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso che li ha utilizzati,
se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso).
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto
Il presente avvertirà il medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

In caso di contagio accertato vedere le procedure generali del Centro Salesiano

7.

Il presente regolamento potrà essere modificato qualora le autorità competenti diano
indicazioni diverse rispetto a quanto qui previsto.

Il referente del Centro salesiano per Covid-19 è l’RSPP, dott. Emanuele Salvatti, delegato Don
Davide Perego tel. 02937721, email: emanuelesalvatti@gmail.com;
Arese, 2 novembre 2020
Il direttore del Centro Salesiano San Domenico Savio
Ticozzi Don Alessandro
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