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Point Rencontre Vaud : misure sanitarie e regole di comportamento 
 
L'organizzazione delle visite può variare in funzione della configurazione dei locali e dell'evoluzione delle direttive 
cantonali e federali. In caso di non conformità, la visita può essere interrotta e la persona o le persone invitate a 
lasciare la sede. 

Ogni genitore interessato è atteso nel luogo e all'ora prestabilita. L'organizzazione e le misure di sicurezza potrebbero 
causare disagi, ritardi copresi. Pertanto, vi chiediamo gentilmente di rispettare le seguenti istruzioni e quelle 
disponibili in loco. Ciò aiuta a limitare il tempo necessario durante le transizioni (arrivi e partenze). Point Rencontre 
non è autorizzato a introdurre modifiche ai termini delle ordinanze, ad eccezione degli aspetti che rientrano nelle 
nostre competenze in base alle normative interne o alle esigenze sanitarie. 

I responsabili regionali di Point Rencontre sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni e per rispondere alle 
vostre domande. 

Regole e misure applicate 
 
1. Visite all’interno: per quanto possibile, per le visite che si svolgono solo all’interno, i genitori sono invitati a 

rimanere nella zona di accoglienza prevista a tale scopo e a non spostarsi in zone dove si svolgono les visite 
limitate all’interno. 

2. Visite all'esterno: per le uscite e i passaggi (diritto di visita all'esterno), per quanto possibile, i genitori e i visitatori 
ospiti sono invitati a soggiornare nell'apposita area di accoglienza (per quanto possibile, non è consentita la 
circolazione nelle aree destinate alle visite all'interno). 

3. Alla reception: Point Rencontre interroga genitori e bambini per assicurarsi che siano asintomatici (tosse secca 
e/o mal di gola, febbre, eventualmente perdita dell'olfatto) e che non siano venuti a contatto con una persona 
sospettata di CoVid-19 (stessi sintomi) o che sia risultata positiva nei 10 giorni precedenti la visita a Point 
Rencontre. A parte i sintomi evidenti, questa verifica si basa esclusivamente sulla buona fede delle persone 
intervistate. 
Secondo le precedenti indicazioni e nei casi seguenti, la visita non sarà effettuata attraverso Point Rencontre e 
l'accesso ai locali di visita sarà rifiutato: 
• Presenza o descrizione di sintomi presso gli adulti o i bambini (indipendentemente dall'età). 
• Adulto che è stato in contatto con una persona sospettata di CoVid-19 o che è risultata positiva al test. 
• Bambino che è stato a stretto contatto con una persona sospettata o risultata positiva al test CoVid-19 nella 

sfera familiare (interno/esterno). 
• Bambini di età superiore ai 12 anni che sono stati in contatto nel loro ambiente sociale (scuola, hobby, ecc.) 

con una persona sospettata o risultata positiva al test CoVid-19. 
4. Indossare una mascherina durante le visite: mascherina a disposizione, obbligatoria per adulti e bambini a 

partire dai 12 anni (spostamenti nell'area di visita e accoglienza). L'uso della mascherina è facoltativo all'aria 
aperta, tranne nel caso di raggruppamenti di persone e code. Una volta che i partecipanti si sono sistemati 
intorno al tavolo e la visita è iniziata, la mascherina può essere tolta senza posarla sui mobili. 

5. Lavaggio delle mani: obbligatorio per tutti durante le visite all’interno. 
6. Disinfezione delle mani: obbligatoria per tutti, adulti e bambini (in entrata e in uscita). 
7. Distanze: mantenere la distanza sociale. Rispettare la distanza sociale nelle possibili code. 
8. Distanze tra bambini e tra bambini e genitori: nessuna restrizione, ma cautela e rigore. 
9. Giochi e giocattoli: non sono più forniti. Il genitore è incoraggiato a portare i giochi e i giocattoli personali del 

bambino. 
10. Bevande: le bevande calde o fredde non sono più disponibili. Le bevande personali sono liberamente consentite. 
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