CONTINUARE IL
SOGGIORNO?
In caso di soggetto positivo il proseguimento del
soggiorno in struttura non è consigliato. L'ospite deve
essere isolato in stanze speciali fino all'intervento delle
autorità. Quella stanza non deve essere usata da altri
ospiti e non devono essere permesse visite esterne.

STAFF CONTAGIATO?
Il lavoratore che ha dei sintomi respiratori deve
interrompere subito il servizio e deve richiedere assitenza
medica. Il lavoratore sintomatico deve avere la
mascherina nel caso entri in stanze dove sono presenti
altre persone.

IDENTIFICAZIONE DEI
CONTATTI
Una persona viene definita a contatto se:
ha avuto un contatto con un soggetto positivo a meno di 1
metro e per più di 15 minuti.
contatto fisico con un soggetto positivo
cura di un soggetto risultato positivo al covid-19 senza
dispositivi di protezione e altre situazioni specifiche.
Nel contesto del settore alberghiero:
gli ospiti che hanno avuto contatto con un caso sospetto
lo staff designato di prendersi cura di un soggetto malato.
In caso di più soggetti contagiati bisogna stabilire un
piano di azione con i soggetti pubblici locali.
Un soggetto che è stato a contatto dovrebbe rimanere in
quarantena per almeno 14 giorni dall'ultima esposizione
con il paziente. Se sviluppa dei sintomi deve portare la
mascherina ed essere trattato come positivo.

ATTENZIONE!
Come soggetto privato non possiamo obbligare un'ospite
a segure un determinato comportamento. Come
albergatori noi possiamo solo suggerire una certa
condotta che sia in linea con le nostre linee guida, quelle
del nostro comune, della nostra regione, della nostra
nazione e in linea con quando dice l'organizzazione
mondiale della sanità

TENERSI INFORMATI
Tutti gli opsiti devono essere informati ed avere la
possibilità di poter prevenire il contagio da covid-19. Lo
staff deve essere adeguatamente formato per prevenire i
rischi e nel caso il rischio diventi realtà essere in grado di
operare per evitare effetti peggiori di quelli già in essere.
Seguire sempre le ultime disposizioni comunale, regionali
e statali che venogno emanate.
Controllare
i
principali
siti
di
informazioni
sovragovernativi, come il sito dell'organizzazione
mondiale della sanità, sui metodi più efficaci per
combattere lo sviluppo delle infezioni e malattie
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