“Studio Logopedico” di Mestre Venezia

4 maggio 2020

Gentili famiglie,
vi avvisiamo che lo Studio Logopedico riprende le sue attività mettendo in atto le
nuove disposizioni previste dall’Istituto Superiore della Sanità in modo da garantire la
sicurezza di tutti. Affinché questo sia possibile, è necessaria anche la vostra
collaborazione, pertanto vi chiediamo di rispettare le seguenti indicazioni:

ACCESSO ALLO STUDIO
- I bambini/ragazzi e i loro accompagnatori non possono accedere allo studio se
presentano sintomi da raffreddamento, tosse e febbre.
- Verrà richiesto agli utenti/accompagnatori di firmare il modulo di
autocertificazione che vi forniremo.
- Chi entrerà in Studio dovrà indossare mascherina e guanti.
La mascherina verrà tenuta anche durante la terapia, se possibile. Il
bambino/ragazzo dovrà lavarsi le mani (con acqua e sapone oppure con il gel
disponibile in sala d’attesa) appena entra e quando esce dallo studio.
Sarà poi possibile, nella stanza, non usare i guanti.
- Si potrà entrare in sala d’attesa solo nel momento preciso di inizio e fine della
seduta. Vi chiediamo pertanto di essere puntuali.
Si potrà sostare in sala d’attesa solo in caso di necessità, mentendo la distanza
di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone.
- In caso aveste la necessità di annullare l’appuntamento, vi ricordiamo che la
disdetta va data con un anticipo di 48 ore.
- Se non fosse possibile venire in studio per le terapie e per i colloqui, la
tecnologia ci viene in aiuto; siamo disponibili, quando possibile, ad organizzare
la teleriabilitazione a distanza tramite piattaforme digitali.
- A chi accompagna i bambini in terapia, chiediamo di prepararli al fatto che ci
vedranno tenere le distanze e adottare i dispositivi di sicurezza.
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“Studio Logopedico” di Mestre Venezia
OGNI PROFESSIONISTA
- Firmerà quotidianamente un foglio di autocertificazione sul proprio stato di
salute.
- Userà, a seconda delle situazioni, uno o più dei seguenti DPI (dispositivi di
protezione individuale): mascherina, pannello in plexiglas, visiera e guanti
(questi ultimi verranno disinfettati al cambio di ogni paziente).
- Al cambio di ogni seduta disinfetterà, con prodotti adeguati per
l’igienizzazione, le maniglie delle porte, il tavolo, la sedia, eventuale pannello in
plexiglas e gli oggetti utilizzati.
- Arieggerà i locali.
- Concorderà con la famiglia la modalità corretta di scambio di informazioni
dopo la seduta (es. per telefono o altro) in modo da evitare soste prolungate
c/o i locali dello studio.
- Si sarà preventivamente organizzato con i colleghi per stabilire l’ora di inizio e
fine di ogni seduta in modo da evitare assembramenti.
- Potrà chiedere di far portare ai bambini/ragazzi il proprio materiale da casa
(colori, astucci, quaderni, …).
- Se la stanza è provvista di portafinestra, in accordo con gli accompagnatori del
bambino, a fine seduta potrà far uscire da lì il bambino/ragazzo, così da evitare
assembramenti in corridoio e sala d’attesa.
LO STUDIO
- Prima dell’inizio dell’attività, i locali sono stati puliti a fondo, disinfettati con
prodotti adatti e sanificati con l’ozono da una ditta specializzata che ci ha
rilasciato la certificazione dell’intervento secondo le disposizioni previste.

Siamo consapevoli che le disposizioni da seguire sono molte e non sempre semplici,
ma i professionisti dello studio sono preparati per aiutarvi a seguirle al meglio e
pronti per ripartire.
Grazie per la collaborazione.
I professionisti dello studio.
Per informazioni consultare i siti istituzionali: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
ISS Isituto Superiore della Sanità: http://www.iss.it/
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