
Oggetto:  chiarimenti ai Tutori Volontari in merito alle misure adottate dalle strutture di accoglienza 

dei minorenni in carico a tutori volontari – comportamenti da tenere. 

 

La presente ha l'obiettivo di condividere e rendere omogenee le indicazioni da dare ai Tutori 

volontari che in questi giorni stanno chiedendo alle nostre UOL come comportarsi relativamente 

all'emergenza Covid-19.  Le richieste ad oggi pervenute riguardano la possibilità di 

incontrare/vedere il minorenne soggetto a tutela, le misure sanitarie e precauzionali adottate dalla 

struttura di accoglienza, come comportarsi in casi particolari (urgenze, visite mediche, udienze, etc). 

 

 

1. Le struttura di accoglienza al fine di tutelare gli ospiti e gli operatori responsabilizzano tutto 

il personale in merito all’adozione di comportamenti coerenti alle indicazioni dei ministeri 

competenti, non solo nel luogo di lavoro, ma anche nella vita privata; 

2. In ogni struttura e servizio sono stati affissi e codivisi con operatori e ospiti le 10  regole di 

comportamento del Ministero della Salute da seguire per il constrasto alla diffusione del 

Covid-19; 

3. Sono state messe a disposizione degli ospiti e degli operatori tutti i presidi sanitari e igienici 

necessari a tutelare la salute di chi frequenta le strutture; 

4. È  stato disposto ad ogni operatore di segnalare in modo tempestivo le dichiarazioni di colleghi 

ed ospiti di eventuali contatti con persone con diagnosi da Covid-19; 

5. È disposto ad ogni operatore di segnalare in modo tempestivo persone che frequentano il 

servizio che presentano febbre o altra sintomatologia (tosse, mal di testa, problemi respiratori) 

e le misure da adottare secondo le indicazioni del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale; 

6. Si è sospesa la frequenza nelle strutture di volontari/tirocinanti, e altro personale esterno per 

attività non indispensabili, ogni icontro in cui non è indispensabile la presenza vienesvolto in 

videoconferenze o call; 

7. Accesso a familiari, Tutori e visitatori:  è sospeso l’accesso alla struttura ai familiari Tutori 

e visitatori; eventuali situazioni particolari e di indispensabile necessità vengono valutate dai 

coordinatori delle strutture e devono essere preventivamente autorizzate. I contatti possono 

essere mantenuti attraverso teefonata o videochiamata. In caso di udienze, visite mediche e 

altre necessità urgenti, l'incontro è possibile adottando le misure di sicurezza e le precauzioni 

igieniche indicate dal Servizio Sanitario e riportate nei DPCM attinenti. 

8. Rientri a casa degli ospiti: sono sospesi i rientri al proprio domicilio di ogni ospite; eventuali 

situazioni particolari e di indispensabile necessità vengono valutate dai coordinatori delle 

strutture e devono essere preventivamente autorizzate. 

9. Accoglienza di un nuovo ospite in struttura: prima di procedere all’inserimento in struttura 

deve essere consegnato da parte del Servizio inviante un certificato medico comprovante 

l’assenza di segni o sintomi di malattia correlata di SARS-CoV-2, e una dichiarazione del 

rappresentante del minore o dell’adulto stesso che attesti di non essere stati a contatto con casi 

di SARS-CoV-2; 

10. Nel caso di situazione sospetta, al personale è stato disposto di isolare l’ospite in stanza 

idonea e limitare i contatti con gli altri ospiti e con gli operatori della struttura e di contattare 

tempestivamente il medico quando si manifestano febbre e sintomi respiratori, senza recarsi 

al pronto soccorso. 

 

 

 


