Riapertura del Centro Diurno Socio-Assistenziale Ancora di Faido
L’inizio dell’epidemia da Covid-19 è stato caratterizzato da una prima fase di
riduzione dell’attività dei Centri Diurni seguita dalla loro chiusura. Durante questo
periodo tutti i Centri hanno attivato il supporto a domicilio (telefonate, spesa,
ecc.), in collaborazione con la rete territoriale. Si è poi proseguito con una
riapertura selettiva e strutturata dei Centri Diurni. A partire dal mese di agosto, in
accordo con le autorità competenti, abbiamo allentato parte delle misure
restrittive, nell’intento di riprendere gradualmente l’attività, nel pieno rispetto
delle disposizioni di sicurezza in vigore.
Il Centro Diurno propone varie attività, la partecipazione è possibile unicamente
su iscrizione contattando telefonicamente lo 091 866 05 72. Durante la presenza
presso il Centro Diurno vige l’obbligo di indossare la mascherina.
In caso di necessità vi è la possibilità di usufruire del trasporto gratuito
contattando telefonicamente il Centro Diurno. Vi informiamo inoltre che durante i
trasporti vige l’obbligo di indossare la mascherina.
La frequenza da parte di persone con importanti problemi di salute va discussa
con il proprio medico curante e con la coordinatrice del Centro.
Le persone con sintomi influenzali sono pregate di contattare la coordinatrice per
valutare la propria partecipazione.
Frequentando il centro vi garantiamo la professionalità del lavoro svolto dai nostri
operatori e la scrupolosa messa in atto di tutte le misure igienico-sanitarie e
sociali ordinate dagli Uffici cantonali di riferimento.
Il nostro personale assicura inoltre la rintracciabilità dei contatti con eventuali
persone malate di Covid-19, a noi note, presenti al Centro. Per questo motivo
verrà chiesto a coloro che partecipano alle attività di lasciare i propri nominativi e
contatti.
Invitiamo inoltre i frequentatori ad attenersi alle misure igieniche accresciute e di
distanza sociale anche al di fuori del Centro diurno.
Per ulteriori informazioni restiamo a vostra disposizione
Centro Diurno Socio-Assistenziale Ancora Faido
Pro Senectute Ticino e Moesano
Via Balcengo 43, 6760 Faido
Tel. +41 91 866 05 72
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