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RELAIS CASAMASSIMA 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA E MISURE ANTI-COVID_19 

 
PREMESSA: Con questo documento il Relais Casamassima intende disporre un vademecum, valido sia per il personale che per gli 
ospiti, da seguire durante la permanenza in struttura e durante le procedure di check-in e check-out.  
 
Misurazione della temperatura: prima di accedere in struttura, l’ospite dovrà sostare con la macchina al di fuori del cancello 
principale; un addetto raggiungerà l’ingresso per procedere con la misurazione della temperatura corporea attraverso un termo scanner. 
Qualora la temperatura rilevata ad uno dei componenti del gruppo risulti uguale o maggiore ai 37.5°C il titolare provvederà ad adottare 
le misure straordinarie per il contenimento del virus Covid_19, tra le quali è consentito anche il divieto di accesso alla struttura con 
cancellazione della prenotazione, a tutela degli ospiti presenti e del personale, e conseguente addebito dell’intero soggiorno. 
Anche il personale all’inizio di ogni turno di lavoro sarà sottoposto a misurazione della temperatura con termo scanner. 
 
Kit igienizzanti e di protezione individuale: all’arrivo e su richiesta degli ospiti sprovvisti, la struttura fornirà un kit base contenente: 
n.2 mascherine, n.2 gel igienizzanti mani formato tascabile, guanti monouso.  
 
Dispenser: la struttura sarà dotata di postazioni con dispenser di gel igienizzante mani collocate in sala colazione, in reception, nella 
biblioteca e presso la piscina. Di seguito le regole di accesso negli spazi comuni. 
 
Accesso e utilizzo degli spazi comuni interni 
L’utilizzo di spazi comuni interni (es. sala colazione, biblioteca e relativo servizio igienico, reception) sarà regolato in modo da 
consentire il rispetto della distanza interpersonale, ad eccezione dei casi di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi 
o che condividono la stessa camera.  
 
Reception: l’ingresso in reception per le procedure di check-in e check-out è consentito solo indossando la mascherina e ad 1 sola 
persona per gruppo/nucleo familiare o a 2 persone della stessa camera.  
 
Quando possibile, e in accordo con le norme per la Privacy vigenti, sarà preferito il check-in online, tramite l’invio dei documenti di 
identità per via telematica (email o Whatsapp). Il pagamento dovuto al check-out verrà effettuato da 1 sola persona. 
 
Sala colazione interna: l’ingresso in sala colazione interna è contingentato ad un massimo di 6 persone alla volta e limitato al tempo 
di consumazione del pasto nell’orario indicato dall’ospite all’arrivo. Nel caso che la struttura sia al completo, verranno predisposti due 
turni di colazione a distanza di un’ora l’uno dall’altro. 
Gli ospiti sono tenuti ad indossare la mascherina fino al raggiungimento del tavolo e a indossarla nuovamente prima di lasciare la 
postazione; dovranno disinfettare le mani in ingresso e in uscita, attraverso l’apposito dispenser o mediante gel igienizzante personale/in 
dotazione e attendere le indicazioni del personale di sala per accomodarsi al tavolo.  
Una volta terminata la colazione, gli ospiti dovranno lasciare la sala senza trattenersi, al fine di consentire l’accesso e l’utilizzo agli 
ospiti successivi.  
 
Sala colazione esterna: in caso di bel tempo, la colazione sarà servita nel patio esterno secondo distanziamento dei tavoli imposto 
dalle norme vigenti. In tal caso gli ospiti potranno scegliere l’orario che preferiscono (dalle ore 8 alle 10). 
 
Biblioteca: l’ingresso in biblioteca è consentito per: la consultazione delle guide messe a disposizione dalla struttura, nonché per 
utilizzare i servizi igienici, avendo cura di indossare mascherina e guanti monouso (reperibili presso i dispenser o da richiedere al 
personale in loco). Terminata la consultazione del libro/rivista/opuscolo, si prega di riporlo nell’apposita area contrassegnata, al fine 
di una successiva sanificazione da parte del personale addetto.  
 
Piscina: Nell’area della piscina tra le persone dovrà̀ essere sempre garantito il distanziamento di almeno un metro sia fuori che dentro 
l’acqua, con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Qualora un ospite si allontani dall’area per recarsi in 
camera o in altri spazi comuni, dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani in andata e ritorno.  
 
Ristorante: per la ristorazione valgono le stesse regole applicate per la prima colazione. 


