
INFORMATIVA AI LAVORATORI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA NUOVO CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

Gavoi, 25/05/2020 

Il COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare 

misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di 

lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 26 aprile 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.  

La seguente informativa contiene le misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza alla 

realtà dell’ente. 

Sul luogo di lavoro ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni al fine di non 

violare la Legge e impedire la diffusione del contagio. 

• Il lavoratore è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri 

sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e seguire le sue indicazioni. 

• È assolutamente vietato fare ingresso nel luogo di lavoro o permanere nello stesso ed è 

obbligatorio 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) per le quali i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio. 

• È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso). 

• Non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca per evitare contatto con le mucose 

• Non assumere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico curante 

• Segnalare ogni circostanza di potenziale contagio a seguito di contatto diretto o indiretto con 

persone infette o provenienti da zone rosse 

• È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica (come da indicazioni in allegato) in ogni luogo 

chiuso comune (compresi servizi igienici), e nei transiti (corridoi, scale, ecc.);  



• È obbligatorio lavarsi o igienizzarsi le mani in seguito alla manipolazione di apparecchiature d'ufficio 

condivise (es. fotocopiatrici, stampanti e distributori caffè e bevande) e di documenti cartacei 

da/verso altri soggetti e uffici. 

• È obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

• È obbligatorio far indossare al pubblico che ha accesso alle strutture, fornitore e/o consulente la 

mascherina per tutta la durata dell'incontro; 

• È obbligatorio lavarsi le mani frequentemente o in alternativa utilizzare gel disinfettanti; 

• Avere cura giornalmente della propria postazione di lavoro e mantenerla pulita e in ordine per 

agevolare le operazioni di pulizia. Mantenere le scrivanie libere da carte e ingombri per evitare che 

gli stessi diventino veicolo di contagio se venuti a contatto con microrganismi e virus indesiderati, 

oltre che per facilitare la pulizia e sanificazione delle superfici 

• Effettuare pulizia giornaliera degli strumenti individuali di lavoro (tastiere, schermi, telefoni, 

cellulari, apparecchiature mobili quali tablet o PC portatili, ecc.) utilizzando idoneo prodotto fornito 

• Evitare uso promiscuo di attrezzature da ufficio, penne, ecc. e in ogni caso lavarsi/igienizzarsi le 

mani dopo averle toccate; 

• Limitare la sosta in aree comuni entro i 15 minuti ed i tempi di contatto interpersonali in luoghi 

chiusi 

• Evitare ogni contatto diretto tra colleghi ed estranei (strette di mano o altre effusioni) 

• Mantenere distanze di un metro, un metro e mezzo dalle persone, come precauzione di sicurezza 

reciproca 

• Evitare luoghi di aggregazione/ affollamento (es. zona caffè); la pausa caffè dovrà essere fatta nel 

rispetto delle regole di distanziamneto sociale. 

• Effettuare un’areazione naturale periodica (cambio di aria dalle finestre, da tenere aperte per 

qualche minuto, più volte durante la giornata)  

• Evitare di sostare, ove non necessario, in luoghi chiusi o scarsamente areati 

• È obbligatorio smaltire adeguatamente i DPI dopo l'uso (nel secco indifferenziato) 

È obbligatorio per tutte le persone presenti sul luogo di lavoro adottare tutte le possibili precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. Il Dirigente mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettanti 



 

 

 



 

  



 

Di seguito si riporta Allegato 16 al DPCM del 17/05/2020 con indicate le misure igienico sanitarie che 

devono essere seguite sempre: 

1. 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

2.  evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire in  un fazzoletto evitando il contatto delle mani  

con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11.  è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come  misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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