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Martedì 3 marzo, 2020 
 
Oggetto: Precauzioni per il nuovo coronavirus nelle nostre strutture residenziali 
 
 

Cari Residenti, Familiari e Rappresentanti,  
 

Siamo consapevoli del fatto che l’attuale epidemia del nuovo coronavirus (COVID-19) in giro per il 
mondo può essere motivo di preoccupazione per voi e per i vostri cari. Vi scrivo per assicurarvi che 
abbiamo seguito, e continueremo a seguire, le indicazioni del Ministero per la salute statale e del 
Commonwealth (Commonwealth and State Departments of Health) per l’applicazione delle misure 
precauzionali adottate nelle nostre strutture residenziali.  
 
Per noi è importantissimo proteggere la salute dei nostri residenti e del nostro personale. 
Controlliamo giornalmente le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Continuiamo a monitorare 
tutti i nostri residenti e documentiamo tutte le osservazioni cliniche effettuate. Con l’avvicinarsi 
del periodo dell’influenza stagionale, queste misure aiuteranno anche a prevenire il diffondersi 
dell’influenza che può colpire i nostri residenti, le famiglie e il personale.  
 
Abbiamo affisso cartelli con indicazioni relative al COVID-19 agli ingressi principali e sul retro della 
nostra struttura residenziale già dal 31 gennaio 2020. Vi chiediamo di aiutarci a proteggere le 
persone di cui ci curiamo seguendo queste precauzioni.  
  

 Familiari, visitatori, fornitori e membri del personale Opal che di recente sono stati o hanno 
transitato in Cina, Corea del Sud, Italia o Iran, o che sono stati a stretto contatto con 
qualcuno che l’ha fatto, non potranno visitare la nostra struttura per almeno 14 giorni dal 
giorno del loro rientro in Australia.  

 Se avete necessità di mettervi in isolamento, prenderemo i dovuti accorgimenti per 
permettervi di parlare con i vostri cari attraverso FaceTime, Skype o altri mezzi disponibili.  

 L’igiene delle mani è una delle nostre difese più forti. Prima di entrare, tutti i visitatori e i 
membri del personale devono disinfettarsi le mani alle stazioni per la disinfezione situati 
agli ingressi della nostra struttura. Quale ulteriore misura precauzionale, all’interno della 
nostra struttura abbiamo rafforzato le misure per la pulizia delle mani e le pratiche di 
controllo delle infezioni.  

 Se avete sintomi simili a quelli dell’influenza (come febbre, tosse o mal di gola), vi 
preghiamo di non visitare la nostra struttura. Assicuratevi di rivolgervi ad un medico anche 
se pensate di avere solo i sintomi di un raffreddore o di altre malattie respiratorie.  

 Copritevi la bocca quando tossite o starnutite, buttate i fazzolettini in modo sicuro e se 
state male, evitate il contatto con le altre persone. 
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Vi ringraziamo per la vostra comprensione e per il rispetto delle nostre indicazioni. Il foglio di 
domande e risposte allegato fornisce ulteriori informazioni per chiunque desideri visitare la nostra 
struttura residenziale.  
 
Se non siete sicuri se visitare o meno la nostra struttura, o se avete qualsiasi altra preoccupazione, 
vi prego di contattarmi.  
 
Cari saluti,  
 
[GM name and role title] 
[Mobile and landline] 
[Care home name] 
 
 
 
 


