
CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA:
Emergenza coronavirus Fase 2: attività di adozione

Al  fine  di  evitare  l’eccessivo  sovraffollamento  del  canile  si  è  stabilita  la  seguente
procedura finalizzata a consentire le azioni di promozione delle adozioni degli  animali
ospiti nella struttura

Sarà necessario adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio
di contagio del personale dipendente, dei volontari e degli ospiti visitatori.

 A tal fine si dovrà:

1. regolamentare  gli  accessi  dei  futuri  adottanti  previo  appuntamento
telefonico;

2. predisporre corridoi fisici di entrata e uscita differenziata per i visitatori;
3. garantire  il  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza  e  l’utilizzo  dei  dispositivi

(guanti, mascherine) durante le visite da parte degli operatori, dei volontari
e dei visitatori;

4. verificare con breve questionario di ingresso, lo stato di salute dei visitatori;
5. provvedere alla  registrazione dei  nominativi  e recapiti  telefonici  di  tutti  i

visitatori;
6. mantenere in modo puntuale la programmazione delle presenze giornaliere

degli operatori dipendenti e volontari, in modo da evitare all’interno della
struttura ulteriori presenze non programmate, anche allo scopo di evitare
inutili sovraffollamenti;

In questa particolare fase di emergenza sanitaria, si invita a potenziare la visibilità
degli  animali  presenti  nelle  strutture  attraverso  i  social  media  e  i  siti  web,  al  fine  di
effettuare, per la maggior parte, accessi al pubblico già finalizzati alla conoscenza pre-
adottiva del cane.

Le visite di pre e post affido dovranno essere condotte, ove possibile, attraverso
modalità  di  video  chiamata  e,  ove  si  ritenga  imprescindibile  effettuarle  al  domicilio,
dovranno essere rispettate le disposizioni di sicurezza indicate nelle Ordinanze regionali e
nei DPCM attinenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica.

Per agevolare le sopra riportate procedure si allega:

• per il punto 3 è fornito un certo numero di mascherine e guanti usa e
getta per i visitatori che non ne fossero già provvisti

• per il punto 4 e 5 è fornito un file per agevolare l’effettuazione della
breve  indagine  sullo  stato  di  salute  e  per  la  registrazione  dei
nominativi e recapiti telefonici dei visitatori;

Per il punto 2 si resta a disposizione per eventuali soluzioni condivise e fornitura di
transenne necessarie a creare tali corridoi per i visitatori


