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Tutti i lavoratori in servizio si impegnano a rispettare quanto riportato nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (14 marzo 2020) per tutto il
periodo previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020 ed eventuali s.m.i, in particolare:
“…
-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

-

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

-

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

-

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…”

-

l’obbligo ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare è raccomandata la frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone

-

l’obbligo a non accedere ad ambienti già occupati da altre persone e dove non sia possibile mantenere
la distanza di sicurezza di un metro (area fumatori, distributori di snack, caffè, porte di entrata e di
uscita, etc.)

-

l’impegno a limitare al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, tutti gli
spostamenti all’interno del sito

-

l’impegno ad osservare la disposizione che non consente le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
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