Riprendono le Sedute In Studio

lunedì 18 Maggio, riprenderà l’attività dello Studio di psicologia di Saronno con la possibilità
per chi volesse di continuare anche con le terapie online.
La gestione degli appuntamenti subirà delle inevitabili variazioni per evitare assembramenti e
saranno da concordare con il singolo professionista.
Si potrà accedere allo studio esclusivamente tramite appuntamento telefonico chiamando il
nostro numero di telefono o quello del singolo professionista
La sala d’aspetto sarà al momento non utilizzabile.
Al telefono vi verranno fatte domande (triage telefonico) sul vostro stato di salute e su
eventuali contatti o situazioni a rischio.
Presentarsi all’appuntamento puntuali indossando la mascherina che deve coprire bocca e
naso.
Prima di recarsi all’appuntamento è necessario misurarsi la febbre, sarà possibile venire in
studio solo in assenza di essa.
Qualora presentasse sintomi inﬂuenzali (tosse, mal di gola, febbre…), La persona è invitata
ad annullare l’appuntamento o a concordare con il professionista un incontro telefonico o
online
All’arrivo in studio è necessario lavare le mani con il gel saniﬁcante presente in studio ,
mantenere la mascherina protettiva.
Dopo aver disinfettato le mani, evitare di toccare superﬁci, maniglie e maneggiare oggetti
(in particolare telefoni cellulari
Sarà mantenere un’adeguata distanza di sicurezza troverete le poltrone posizionate nella loro
attuale corretta disposizione.
Per mantenere una consona areazione all’interno dello studio, le ﬁnestre rimarranno aperte
consentendo comunque il rispetto della privacy permesso dalla locazione strategica dello
stabile.
dopo ogni incontro gli spazi e le superﬁci di contatto verrano accuratamente igienizate per
accogliervi nella massima sicurezza
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