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4. Allegato I: comunicazione ai lavoratori riguardo emergenza Covid-
19 

Riguardo l’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid-19 si informano i lavoratori circa: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• l’obbligo del rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
ufficio (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 comunicare tempestivamente e responsabilmente al datore di lavoro riguardo la presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti. 

 

Prima di accedere in ufficio: 

• il lavoratore deve misurarsi autonomamente la temperatura presso la propria abitazione prima di 
presentarsi in ufficio e comunque può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea prima 
di accedere in azienda. Verrà negato l’accesso ai lavoratori con temperatura corporea maggiore di 
37.5°C; 

• È fatto divieto d’ingresso ai lavoratori che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19. 

 

Attività svolte presso gli uffici 

E’ necessario prendere visione delle informative/istruzioni esposte nei luoghi di lavoro. 

E’ richiesta l’osservanza di alcune semplici norme igieniche nello svolgimento dell’attività lavorativa all’interno 
degli uffici, quali: 

a. Rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali; 

b. Evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette di mano, abbracci, ecc.) con 
le persone che accedono in ufficio; 

c. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile; 

d. Coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un fazzoletto monouso (da 
gettare immediatamente dopo l’utilizzo) e lavarsi poi le mani; 

e. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

 

Attività esterne / presso clienti 

Le trasferte di lavoro e l’accesso presso siti terzi sono evitate o ridotte al minimo indispensabile; laddove 
indispensabili, sono preventivamente autorizzate dal responsabile dell’Azienda. Viene richiesto comunque di 
adottare tutte le misure di precauzione previste. 

 

 

 

 


