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Oggetto: Avvisi per gli ospiti – Prescrizioni emergenza Covid 19 

 

  In questo periodo emergenziale, siamo a chiedervi di comprendere le nostre 

difficoltà organizzative, ed anche il “distanziamento sociale” a cui siamo obbligati. 

Esattamente l’opposto rispetto alle modalità “familiari” riservate normalmente ai 

nostri ospiti. 

Certi della vostra collaborazione, in attesa della fine dell’emergenza sanitaria in 

corso,  vi chiediamo di attenervi  ai punti sotto indicati,  vi ringraziamo per la 

disponibilità. 

 

Accesso al Centro di Soggiorno Montano P.d.S. BARDONECCHIA (TO) 

Utilizzo degli spazi comuni interni: 

 

 I richiedenti e tutti i loro accompagnatori, indicati nella domanda di soggiorno, 

dovranno arrivare al “Centro di Soggiorno Montano” muniti delle mascherine 

protettive in numero adeguato alla durata del soggiorno ed utilizzare i 

disinfettanti per le mani messi a disposizione presso gli ingressi della struttura. 

 L’accesso agli alloggi è consentito ai soli nuclei familiari sino al massimo di 5 

componenti. Eventuali ospiti non familiari dovranno essere alloggiati in 

appartamento separato comunicandolo in fase di prenotazione, in maniera tale da 

gestire al meglio le prenotazioni e la gestione degli alloggi.   

 Al fine di garantire il distanziamento personale, gli ospiti, muniti di idonea 

mascherina protettiva, dovranno accedere agli alloggi dando la precedenza ad 

eventuali ospiti e al  personale dipendente in uscita dalla struttura, attendendo 

all’esterno della struttura o negli adroni delle scale, in maniera tale da non 

incrociare sulle rampe ed evitare assembramenti. Per l’uscita utilizzeranno la 

medesima procedura assicurando la permanenza negli adroni e nelle scale per il 

solo tempo necessario al transito; 

 Gli ospiti, negli spazi comuni del Centro di Soggiorno e presso gli Uffici del 

Commissariato, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina di 

protezione. All’esterno nel cortile d’accesso dovranno utilizzarla solo in caso di 

assembramento o nell’impossibilità di mantenere il distanziamento sociale, 

distanza inferiore ad un metro con persone non appartenenti al nucleo familiare. 
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Check-in / Check-out 

 

Il Chek–in sarà possibile dalle ore 10: 00 della domenica  ed il chek–out  obbligatorio 

al sabato entro le ore 10:00 in maniera tale da consentire le pulizie e la sanificazione 

degli alloggi ed aree comuni. 

 

Ove possibile, gli ospiti trasmetteranno, i giorni precedenti l’arrivo,  

via mail (centromontanobardo@libero.it)  

o via p.e.c. (centropsbardonecchia.to@pecps.poliziadistato.it) 

 le copie dei documenti di riconoscimento fronte/retro per le registrazioni di 

legge. 

 Al loro arrivo gli ospiti dovranno compilare il modulo di autodichiarazione 

(allegato alla presente) e consegnarlo al personale del Ministero dell’Interno, e 

dovrà sottoporsi alla misurazione  della febbre mediante apparecchiatura 

elettronica. 

 

Per la fase del check-out saranno preferiti  i pagamenti tramite: 

 

 bonifico da effettuare durante il soggiorno; 

 bancomat e carte di credito; 

 

 

 Nella circolare di apertura il Fondo Assistenza ha disposto il pagamento della 

quota di Euro ??,?? (complessivo per ogni alloggio a prescindere dalla durata 

del soggiorno) per coprire le spese extra di sanificazione degli alloggi, dei locali 

comuni e del gel disinfettante. 

 

BARDONECCHIA, 13/07/2020 

 

IL DIRETTORE 

Primo Dirigente della P.d.S. 

CAPOBIANCO Dr. Michele 
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