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REGOLAMENTO INTERNO 

CENTRO DIURNO “IL SOLE” 

“CASA MARIA ADELAIDE DA SACCO” DI VIDOR 

IN TEMPO DI COVID 

 

Art. 1 Utenza 

Il Centro Diurno “IL SOLE” di “CASA MARIA ADELAIDE DA SACCO” di Vidor, ospita 
persone adulte con disabilità afferenti al territorio dell’AUlss n. 2 della Marca con problemi di 
disabilità intellettiva e multipla. 

 

Art. 4 Modalità Organizzative  

Per la situazione sanitaria in atto nel paese a causa del virus covid-19 e per seguire le direttive del 
DGR 595/2020 il Centro Diurno si è dovuto così riorganizzare.  

Il gruppo di 20 utenti è stato diviso in due Cluster chiusi con stanze e bagni esclusivi e operatori 
dedicati. Tutti i gruppi seguono scrupolosamente le regole emanate dal DGR 595/2020 in materia 
di prevenzione della diffusione del virus covid- 19. 

 

Art. 5 Trasporti 

Il trasporto viene garantito mantenendo la divisione fra i cluster. Ogni cluster che frequenta gli 
spazi di Vidor arriva in struttura con uno dei due pulmini della Cooperativa, sempre con lo stesso 
mezzo con lo stesso autista e come accompagnatori ci sono a turno gli operatori e l’educatore del 
loro cluster.  I mezzi vengono igienizzati ogni sera dopo il viaggio di ritorno. 

 

Art. 7 Lavoro d’equipe 

In questo periodo di covid-19 l’equipe del Centro Diurno è stata suddivisa in 2 micro equipe che 
hanno il compito di gestire i rispettivi cluster. Il Coordinatore del Centro Diurno fa da ponte fra le 
equipe per poter mantenere i contatti fra i vari membri. Quando c’è la necessità l’equipe al 
completo si riunisce per fare una verifica dei vari cluster e per procedere di volta in volta a una 
nuova programmazione seguendo le eventuali nuove direttive, incontro gestito on line. 

 

Art. 9 Rapporti con le famiglie 
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Con l’arrivo di questa situazione di emergenza, per una comunicazione molto più veloce e che 
coinvolgesse tutti, da parte del Coordinatore e del Direttore è stato aperto un gruppo WhatsApp in 
cui sono presenti tutti i famigliari degli utenti. In questo gruppo vengono date, da parte del 
coordinatore e del direttore, nuove comunicazioni a livello organizzativo, ma anche si tengono 
aggiornati tutti i familiari sulle varie attività che ciascun cluster svolge al suo interno, attraverso foto 
o video.  Si sono mantenuti i contatti con tutti gli utenti durante il periodo di chiusura del centro 
grazie a video, foto e tutorial caricati su questo gruppo. Oltre a questo in diverse occasioni si sono 
fatti incontri con i familiari, quando necessario, attraverso le varie piattaforme di comunicazione 
come skype e zoom. Da giugno, e fino a che la situazione lo renderà possibile, gli incontri con i 
familiari sono ripresi in presenza prediligendo gli spazi all’aria aperta. 

 

Art. 10 Rapporti con il territorio 

A causa delle varie limitazioni imposte per contenere la diffusione del virus covid-19, il Centro 
Diurno ha dovuto limitare i suoi rapporti con il territorio e con tutte le varie associazioni con cui 
collaborava. Continuano le uscite nel territorio, svolte tutte in sicurezza e cercando di prediligere 
spazi all’aperto e dove non ci possono essere occasioni di assembramento. 

Il Centro Diurno accoglie ancora persone che vengono per ordinare bomboniere, tutte sono tenute 
a rispettare le regole per il contenimento del virus COVID-9, quindi misurazione della temperatura, 
sanificazione delle mani, rispetto della distanza interpersonale e soprattutto l’uso della mascherina 
all’interno dei locali del Centro Diurno e prevalentemente al suo esterno. 

Invece i singoli volontari che collaborano con il personale del Centro Diurno e gli utenti oltre a 
tutte le regole sopracitate si devono sottoporre periodicamente al tampone. 

 

Validità 

Il presente documento è valido come regolamento fino a fine emergenza COVID 19. 

 


