
ASINTOMATICI
Professionista e paziente devono essere del tutto
asintomatici e non presentare fattori di rischio
(convivenza, frequentazione o contatti con soggetti
positivi, sospetti o a rischio, etc.). 

E' opportuno tenere una distanza
di almeno 2 metri durante i
colloqui e le consulenze.

No a strette di mano.

EVITA IL CONTATTO FISICO
E DISTANZA DI 2 METRI

OBBLIGO MASCHERINA
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A cura dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell'Emilia-Romagna e del Veneto

Misure di prevenzione Covid-19 
negli studi professionali

Il DPCM 03/11/2020 ha confermato “l’obbligo  di indossarla
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private" e in tutti i
luoghi all'aperto tranne rare eccezioni. Pertanto, lavorando
in studio/ambiente chiuso l’utilizzo di questo dispositivo
rimane obbligatorio.

Non sono soggetti all'obbligo di mascherina i bambini al
di sotto dei 6 anni,  i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina e chi
svolge attività sportiva. Ne raccomandiamo comunque
l'utilizzo laddove possibile.
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Tieni a disposizione un dispenser di soluzione
igienizzante idroalcolica da usare e far usare ai
pazienti, anche prima dell'eventuale
manipolazione di test, materiali diagnostici,
giochi per bambini. 

DISPENSER PER TUTTI

A cura dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell'Emilia-Romagna e del Veneto
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Igienizza regolarmente e accuratamente le
superfici di lavoro e arredamento (tavoli, sedie,
braccioli e poggiatesta di poltrone, maniglie interne
ed esterne, campanelli, interruttori, tastiera/mouse,
POS, etc.) e tutti gli oggetti ad uso condiviso
(materiali testistici, cancelleria, etc.);
usa  disinfettanti adeguati (a base di ipoclorito di
sodio 0,1% per i pavimenti o 0,5% per piccole
superfici; perossido di idrogeno allo 0,5%; alcol
almeno al 70%).

Valuta l'uso di telini monouso per le poltrone,
soprattutto se di difficile igienizzazione.
Usa il tempo tra un appuntamento e l'altro per le
procedure di igienizzazione.

5 IGIENIZZA

6 ARIA 
Arieggia molto bene e regolarmente tutti i
locali. 
L’utilizzo degli impianti di condizionamento e di
ventilatori è consentito alle condizioni indicate
nell’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna 6
giugno 2020.

https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/ORDINANZA6GIUGNO2020DECRETON98_2020.pdf


Se hai una sala d'attesa, tieni maggiormente
distanziate le sedie, ed elimina materiali di
gioco/lettura lasciati a disposizione dei clienti.

Distanzia gli appuntamenti, per evitare che i
clienti/pazienti si incontrino, e fai accedere solo
una persona alla volta (un accompagnatore è
possibile solo in casi di comprovata necessità).

far sanificare gli studi da ditte esterne o certificare la
sanificazione;
utilizzare schermi di plexiglas come separatori

Verifica quotidianamente la  tua temperatura e
stato di salute.
In caso di sintomi come febbre, tosse e dispnea, anche
lievi, o di tuoi contatti con persone sintomatiche,
sospendi immediatamente gli appuntamenti e passa a
modalità online.

Non è ad oggi obbligatorio:

7 DISTANZIA GLI APPUNTAMENTI
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Rispetta e fai rispettare le indicazioni del Ministero della
Salute e dell' ISS. Lavoriamo in sicurezza!
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LAVORA IN SALUTE

https://www.ordinepsicologiveneto.it/ita/content/coronavirus-vademecum-pratico-per-psicologi-dell-ordine-veneto

