36° aggiornamento | Emergenza coronavirus

Malnate, 26 novembre 2021

Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti,
come tutti leggiamo, la situazione dei contagi nel territorio non è serena. La circolazione del virus è
aumentata, e con essa la probabilità di entrarvi in contatto.
Per questo motivo, dopo una lunga riflessione condivisa e con grande rammarico ci vediamo costretti
temporaneamente a sospendere le visite di persona all’interno della saletta, che verranno comunque effettuate
attraverso l’interfono (la postazione all’esterno sarà coperta e riscaldata come sempre), queste nuove
modalità avranno decorrenza a partire da lunedì 29.11.2021 fino a nuove disposizioni.
Vi informiamo che stiamo intensificando ulteriormente gli screening sugli operatori e vi confermiamo
che tutti hanno già ricevuto la III dose di vaccino.
Alcuni di voi ci stanno chiedendo la possibilità di far trascorrere il Natale presso le proprie abitazioni
insieme alla propria famiglia: al momento non siamo in grado di dare una risposta e comunicare le modalità
di reintegro nella nostra comunità (tampone molecolare, quarantene, etc.).
Ci dispiace tantissimo e capiamo il dolore che comporta tutto ciò, ma finora, grazie a queste misure
restrittive nella nostra Casa Albergo fortunatamente non si sono verificati focolai che ricominciano a presentarsi
in altre strutture.
Sapete quanto per tutti noi è importante la salute dei vostri cari.
Vi ricordiamo gli orari disponibili per incontrare i Vostri cari:
-

dal lunedì al sabato:

10:00 – 10:30– 11:00 – 11:30

-

dal lunedì al venerdì:

15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00

Qualora dovessero esserci situazioni particolari, con la Direzione si potranno preventivamente definire
termini e modalità di accesso/uscita alla/dalla struttura, come sempre fatto finora.
Le prenotazioni per le visite, come per le videochiamate che continueranno ad essere realizzate sia
tramite Skype che con WhatsApp, si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 come di
consueto, telefonando al 0332.426101 oppure tramite l’indirizzo mail di info@laresidenza.it.
Certi che comprenderete il senso di queste limitazioni, che non ci rendono “felici”, ma fino ad oggi ci
hanno permesso, con l’attenzione di tutti, la tutela e la custodia della salute dei nostri Ospiti e dei nostri
Collaboratori.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci. Vi terremo aggiornati della normativa in costante
evoluzione.
Cordiali saluti,
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