
TNDICAZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELI-A
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-l9 NEGLI

AMBIENTI DI I-AVORO

(secondo quanto indicato nel protocollo del 14 marzo 2020)

PER TUTTO IL PERSONALE

1) ln caso difebbre oltre 37.5" o altri sintomi influenzali il lavoratore deve rimanere al proprio
domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

2l ll lavoratore deve essere consapevole e accettare che nelle seguenti condizioni di pericolo:
o sintomi di influenza,
o febbre, provenienza da zone a rischio
o o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
non può fare ingresso in azienda o non poter permanere in azienda (nelcaso siverifichino

le problematiche dicui sopra) e di doverlo dichiarare tempestivamente, informando il medico di

famiglia e l'Autorità sanitaria, e deve rimanere al proprio domicilio

3) E' necessario rispettare puntualmente tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dal

datore di lavoro nel fare accesso in azienda, in particolare nel mantenere la distanza di sicurezza,

nell'osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene o

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (almeno 1 m)

4l L'impiego degli spazi comuni (comprese mense aziendali, bar, aree di ristoro deve essere

effettuato limitando al massimo il numero di persone presenti in contemporaneo (come da

disposizioni aziendali), sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 m

5) L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di ristoro; deve essere effettuata la

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica ditastiere, schermitouch, mouse, con adeguati
detergenti, sia negli uffici sia nelle eventuali aree produttive

6) Gli spostamenti all'interno delle aree ed uffici devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle disposizioni dell'Ente

7l Non sono consentite riunioni in presenza. Laddove fossero necessarie ed urgenti,
nell'impossibilita di un collegamento a distanza, la partecipazione deve essere ridotta al minimo
nel rispetto del distanziamento interpersonale e prevedendo una adeguata pulizia ed aerazione
dei locali

8) Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piùr possibile contatti
nelle aree comuni



9) Le regole di cui sopra si applicano anche agli eventuali visitatorifornitori esterni, ed al
p,ersonale esterno che opera nella struttura (es. addetti alle pulizie)

10) Occorre evitare e limitare per quanto possibile il contatto con personAle delle aziende
appaltatrici e fornitori/visitatori esterni


