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1.0 VISITATORI 

Prendere un appuntamento con il proprio referente e concordare l’ingresso da usare, prima di 

presentarsi presso la Congregazione Suore del Preziosissimo Sangue. 

 

 I visitatori prima di lasciare il proprio domicilio il giorno concordato per l’appuntamento, 
dovranno misurarsi la temperatura corporea; se questa risulterà uguale o superiore ai 
37.5°C, dovranno cancellare l’appuntamento e non recarsi presso gli ambienti della 
Congregazione. 

 Tutti i visitatori devono essere muniti dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

MASCHERINA FFP2/FFP3 SENZA FILTRO O CHIRURGICA 

Tali dispositivi vanno indossati per tutta la durata della visita. 

 

 E’ obbligatorio il lavaggio delle mani con la soluzione disinfettante a disposizione appena 
effettuato l’ingresso  

 E’ tassativo il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro; 

 Ad ogni visitatore è richiesta la compilazione di un modulo di autodichiarazione (allegato). 
In assenza di tale autodichiarazione non sarà consentito l’accesso all’azienda. 

 Ad ogni visitatore è richiesto di registrarsi all’ingresso della Congregazione. 

 Nel caso in cui il visitatore, entrato nei locali della Congregazione, risultasse positivo al 
tampone COVID-19, egli dovrà informare immediatamente la Congregazione al fine di 
collaborare con l’autorità sanitaria per l’individuazione di eventuali contatti stretti.  

 E’ richiesto ai visitatori di seguire tutte le indicazione e le regole, riportate nella 
cartellonistica predisposta negli ambienti della Congregazione. 
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Modulo di autodichiarazione per l’ingresso presso la Congregazione del 
Preziosissimo Sangue 

 

Alla luce delle conseguenze generate dalla diffusione del Coronavirus in Italia, La Congregazione 
Suore del Preziosissimo Sangue ha deciso di adottare misure di prevenzione a tutela della salute 
ed il benessere di tutti i dipendenti e visitatori; pertanto vi chiediamo di compilare gentilmente la 
seguente dichiarazione destinata a tutti i visitatori che accedono agli ambienti della 
Congregazione. 
 

NOME_____________________ COGNOME __________________________ 
 
 

      Dichiara 
 

 Di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio e che 

questa non sia risultata superiore a 37,4°C.  

 Di non essere COVID-19 positivo e sottoposto ad obbligo di quarantena; 

 Di non essere stato a contatto con individui COVID-19 Positivi negli ultimi 14 giorni;  

 Di non essere stato a contatto con individui in autoisolamento fiduciario per sospetto COVID-

19 negli ultimi 28 giorni; 

 Di non essere stato a contatto con individui che negli ultimi 14 giorni siano stati affetti da 

sintomi di tipo influenzale;  

 Di non soffrire di sintomi di tipo influenzale, quali tosse, febbre, raffreddore; 

 Di essere in possesso dei DPI richiesti (mascherina FFP2/FFP3 senza filtro o chirurgica) 

 
In caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicati i relativi provvedimenti di legge.  
 
Data: __________________  Firma: _____________________________ 

 

 
 


