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VADEMECUM PER L’USO DEL PARCO DI VILLA SERENA 

 

Individuazione degli ospiti 
 

Per individuare le persone che potranno scendere al parco si valuterà assieme al coordinatore e se 

necessario al medico, le persone in condizioni di poter uscire. A queste verrà proposta, da parte del 

personale riabilitativo/educativo presente al nucleo, la possibilità di discesa nei momenti dedicati. La 

persona deciderà liberamente se usufruire della possibilità o meno.   

I residenti dei nuclei dell’ala nuova dovranno sempre essere accompagnati nelle discese. 

I residenti del Nucleo Edificio Storico, una volta accompagnati, potranno rimanere in autonomia 

all’esterno come fatto finora, rispettando le distanze di sicurezza. 

L’accompagnatore indosserà i DPI come previsto dai piani di sicurezza (mascherina e guanti 

monouso) e assicurerà il mantenimento delle distanze da altre persone che dovessero 

eventualmente essere presenti lungo il tragitto. 

Per il residente si valuterà caso per caso, in base alle condizioni di salute, la possibilità di far 

indossare la mascherina qualora fosse necessario. 
 

Percorsi di discesa 
 

Per ciascun Nucleo sono stati individuati dei percorsi dedicati per la discesa al Parco. 

Ala Nuova: 

 1° piano: si esce dall’uscita dell’ambulanza e si fa il giro intorno alla villa per raggiungere il 

parco.  

 2° e 3° piano: usano l’ascensore dedicato al nucleo per poi uscire, una volta arrivati al piano 

terra, dall'uscita ala bosco del centro diurno. 
 

Edificio Storico: 

Verrà usata l’uscita lato parco del tunnel di comunicazione tra zona storica ed ala nuova. 

 



 
 

 
 

Centro Servizi Sociali – Villa Serena 
Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – C.F. e P.IVA 02177820244 

 

 
Giorni in cui i Nuclei possono accedere al Parco 

I giorni e gli orari indicati tengono conto dei momenti di discesa degli altri nuclei al parco e degli 

incontri alla finestra che sono programmati durante la settimana, i quali avvengono nelle fasce 

orarie 9.30 – 11.30 al mattino e 15.00 – 17.30 al pomeriggio dal lunedì al venerdì, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra queste attività. 
 

Ala Nuova 

 1° piano:  lunedì mattina, martedì mattina, mercoledì mattina e pomeriggio e giovedì mattina  

 2° piano: lunedì mattina, mercoledì mattina e pomeriggio, giovedì mattina e venerdì mattina 

 3° piano: lunedì mattina, martedì mattina e giovedì mattina 
 

Edificio Storico 

 Lunedì:  tutto il giorno; 

 Martedì: entro le 9.30 del mattino e poi dalle 13 del pomeriggio; 

 Mercoledì:  entro le 9.30 del mattino e dalle 13 alle 15 al pomeriggio e dopo le 17.30; 

 Giovedì:  mattina e pomeriggio dalle 13 alle 15 e dopo le 17.30; 

 Venerdì:  entro le 9.30 del mattino e poi dalle 13 del pomeriggio; 

 Sabato:  tutto il giorno; 

 Domenica: tutto il giorno; 

ACCESSO AL PARCO VILLA SERENA VALDAGNO

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

mattina e pomeriggio

mattina mattina mattina

mattina mattina mattina

mattina mattina mattina

       edificio storico       
  uscita tunnel

mattina e 
pomeriggio

fino alle 9.30 e 
dalle 13 in poi

fino alle 9.30 
dalle 13 alle 15 
e dopo le 17.30

mattina, 
pomeriggio dalle 
13 alle 15 e dopo 

le 17.30

fino alle 9.30 e 
dalle 13 in poi

mattina e 
pomeriggio

1° piano ala nuova 
uscita ambulanza

mattina e 
pomeriggio

in base alla presenza 
della fisioterapista a 
rotazione

2° piano ala nuova    
uscita ala bosco

mattina e 
pomeriggio

in base alla presenza 
della fisioterapista a 
rotazione

3° piano ala nuova     
uscita ala bosco

in base alla presenza 
della fisioterapista a 
rotazione


