NORME ADOTTATE DAL COLLEGIO MARIA IMMACOLATA SULLA BASE DELLE
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

NORME VALIDE A PARTIRE DALLA FASE 2B DELL’EMERGENZA COVID-19
Il DPCM del 17/05/2020 ha confermato che dal 18 maggio 2020 possono riaprire tutte le strutture ricettive di
Lombardia, così come dal 3 giugno è libera la circolazione interregionale e all'interno dell’Unione Europea, senza
autocertificazioni né quarantene.
Il 26 maggio 2020, la Conferenza delle Regioni ha approvato il testo definitivo (ratificato il 9/06) sulle “linee guida
nazionali per la riapertura delle attività” in Italia, comprese tutte le STRUTTURE RICETTIVE.

I L C OLLEGIO M ARIA I MMACOLATA INTENDE CONTINUARE A GARANTIRE
L ’ OSPITALITÀ AD OGNI RAGAZZA , PER PROSEGUIRE LA PROPRIA MISSIONE DI
ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE E , PERCIÒ , SI CONFORMA A QUESTE NORME
(FINCHÉ LA SITUAZIONE LO RICHIEDERÀ), ADOTTANDO LE SEGUENTI MISURE :
INFORMAZIONE AGLI OSPITI
All’interno della struttura è affissa un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare
in Collegio.

IGIENIZZAZIONE
Garantiamo la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione
alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori, pulsanti degli
ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Si garantisce la disponibilità e accessibilità a soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani all’interno
della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente.

CAMERE DOPPIE
È importante segnalare che secondo le linee guida per le strutture ricettive, le stanze condivise sono
consentite, per cui non è necessario modificare né la disposizione né il numero dei letti. Si specifica
inoltre che le ragazze che alloggiano in stanza doppia, non sono soggette al distanziamento
obbligatorio con la propria compagna, anche se gli spazi lo consentono.

RISTORAZIONE
Prima che inizi il servizio mensa, nel caso la situazione lo richieda ancora, saranno affissi in sala da pranzo
dei segni sui tavoli, per indicare i posti a sedere in modo da assicurare il mantenimento di 1 metro di
separazione tra le ragazze (l’osservazione di tali precauzioni, come il rispetto della distanza
interpersonale durante l’attesa, afferisce alla responsabilità individuale); tale distanza potrà essere
ridotta ricorrendo a schermi parafiato tra i diversi tavoli.
Nel caso sia necessario, si ricorrerà all’organizzazione di turni o di sistemi di prenotazione.
In generale, si eviterà il più possibile l’utilizzo di utensili e contenitori in comune (favorendo il formato
monodose per sale, olio, ecc.). Nei casi in cui ciò non sarà possibile, i recipienti in comune verranno
frequentemente igienizzati.
Inoltre, al termine di ogni servizio al tavolo si provvederà a tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici.

COMUNITÀ/STAFF
Suore e personale dipendente sono tenuti all’utilizzo della mascherina solo in presenza ravvicinata degli
ospiti e devono provvedere ad una frequente igiene delle mani, in particolare prima del servizio dei pasti.

AERAZIONE
Si favorisce il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.

MONITORAGGIO SINTOMI
All’ingresso in struttura è possibile, al bisogno, ricorrere a un rilevamento della temperatura corporea,
per verificare che non sia maggiore di 37,5 °C.

DA PARTE DELLE RAGAZZE OSPITATE , SI RICHIEDE:
PROTEZIONE INDIVIDUALE
In ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza di almeno 1 metro (specialmente nelle
aree comuni chiuse), gli ospiti devono sempre indossare la mascherina.

DISTANZIAMENTO NELLE AREE COMUNI
●

si raccomanda il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro nelle aree comuni
(salottini, piccole cucine, aule studio, salone, ecc.);

●

per differenziare i percorsi all’interno delle strutture, si consiglia di camminare nei corridoi e per
le scale tenendo la destra, in modo tale da evitare incontri ravvicinati;

●

nei corridoi, si richiede fermamente di evitare ogni tipo di assembramento.

●

l’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale (non
più di 2-3 persone insieme), anche quando si indossa la mascherina.

●

inoltre, si suggerisce di utilizzare l’ascensore solo per salire e di usare invece le scale per
scendere.

In tutti i casi (ascensore compreso) il distanziamento interpersonale non si applica alle ragazze che
occupano la stessa camera.
Ad ogni modo, la responsabilità del distanziamento afferisce alla responsabilità individuale (spetta
sempre in prima persona agli ospiti).

IGIENIZZAZIONE
Ogni ragazza deve provvedere, alla fine di ogni utilizzo delle superficie/oggetti nelle zone comuni, alla
pulizia accurata del tavolo, piano di cottura o altre attrezzature utilizzate.
Ogni oggetto fornito dalla struttura, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.

PAGAMENTI ONLINE
Per ogni versamento, si chiede di favorire la modalità online (bonifico bancario), per evitare lo scambio di contante.

MONITORAGGIO DEI SINTOMI
Qualora una ragazza presentasse dei sintomi indicativi di un possibile contagio da Covid-19
(temperatura superiore ai 37,5°, difficoltà respiratoria, ecc.), dovrà avvisare subito la direzione e
rimanere presso la propria stanza fino ad ulteriori accertamenti. Successivamente, prenderà contatto
con il medico di riferimento, affinché possa ricevere le indicazioni da seguire.

