
FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS: LOTTA AL COVID-19 

Comunicazione del 08.03.2021 

OPERA IMMACOLATA DI LOURDES – Conegliano  

A seguito della comunicazione del 19 gennaio 2021 in cui si segnalavano dei casi di positività al Coronavirus, 
siamo lieti di comunicare che dal 23 febbraio la struttura è “Covid free”; questo ci consente di riprendere con 
l’accoglienza di nuovi ospiti e con tutte le attività sospese al momento del contagio. 

Tutti siamo tenuti a rispettare in modo attento e scrupoloso le disposizioni per prevenire forme di contagio.  

Da giovedì 11 marzo p.v. contiamo di riprendere le visite in struttura al fine di permettere a tutti voi di poter 
finalmente rivedere in presenza, seppur attraverso una vetrata, il vostro caro.  

Le visite verranno effettuate attraverso le vetrate con le seguenti modalità:  

- è necessario prenotarsi attraverso il numero whatsapp 3665921489 (lo stesso utilizzato per le video 
chiamate), specificando che si desidera effettuare una visita alla finestra e il n°di telefono da utilizzare 
per comunicare al momento della visita: saremo noi a telefonare così da permettervi di comunicare 
con il vostro caro. Nel messaggio di risposta vi verrà fornito il giorno, l’orario di visita e la vetrata 
adibita. 

- una volta giunti in struttura dovrete suonare il campanello e attendere l’apertura del cancelletto da 
parte di un nostro operatore. La visita è consentita una volta alla settimana per ogni ospite, ad un 
massimo di due familiari. La durata è di 15 minuti ca. Per consentire a tutti gli ospiti un contatto con 
i propri cari, chi riceverà la visita alla finestra nella settimana, non potrà nella stessa settimana, 
ricevere la videochiamata. 

ISTITUTO F. BOTTESELLE – Col San Martino 

La struttura è attualmente “Covid free”. 

Le visite sono già riprese; anche in questo caso è necessaria la prenotazione tramite un messaggio whatsapp 
al n° 3665921482. Possiamo dirci soddisfatti degli esiti delle visite svolte in quanto abbiamo ricevuto da voi 
tutti riscontri molto positivi.  

Siamo consapevoli che la scelta della visita alla vetrata non è la soluzione migliore, speriamo si possa presto 
tornare a riabbracciarsi. In attesa di questo momento, ringraziamo tutti voi per la fiducia e il sostegno che 
ogni giorno ci date.  

VACCINI 

Vi informiamo che sono stati somministrati a tutti gli ospiti e ai dipendenti che hanno dato il consenso, e la 
cui situazione sanitaria lo ha permesso. La somministrazione viene effettuata anche ai nuovi ospiti che fanno 
ingresso in struttura.  

Grazie per la fiducia che state riponendo in noi.  

Conegliano, 8 marzo 2021. 

Il Presidente (Dott. Marco De Carlo) 


