
 

A TUTTI I LAVORATORI 

In attuazione della misura contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - 

in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e 

sindacali, il 14 marzo 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, 

che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, è stato sottoscritto il 

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

In riferimento a quanto disposto dal suddetto protocollo,  

SI INFORMANO TUTTI I LAVORATORI 

delle seguenti disposizioni: 

1. 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; 

2. essere consapevoli ed accettare il 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, ecc) in 

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3. 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); 

4. 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; 

5. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea, nella salvaguardia del trattamento dei dati 

personali. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle 

indicazioni sul trattamento dei dati personali – saranno momentaneamente isolate 

e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

6. E’ vietato, per tutto il personale e per tutti gli esterni che intendono fare 

ingresso in azienda, l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i); 

7. Ai trasportatori, non è consentito l’accesso agli uffici/laboratori per nessun 

motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 

scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

8. Ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, è vietato l’utilizzo dei 

servizi igienici in uso al personale dipendente; per l’utilizzo dei servizi igienici, 

sono disponibili appositi servizi in stabilimento; 

9. l’accesso ai visitatori e clienti è vietato; per le imprese esterne di servizio 

(pulizie, manutenzioni...), rimangono valide tutte le regole aziendali, ivi comprese 

quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui ai precedenti punti 1-6; 

10. Ciascun lavoratore effettua la pulizia a fine turno di superfici di lavoro, 

tastiere, schermi, schermi touch, mouse con la soluzione disinfettante messa a 

disposizione, sia negli uffici, sia in laboratorio; 

11. Tutte le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per l’igiene delle mani, per le quali è raccomandata una 

frequente pulizia con soluzioni idroalcoliche e/o con acqua e sapone; 

12. In tutte le attività svolte in ufficio e in laboratorio, è obbligatorio mantenere 

la distanza di sicurezza sociale (distanza > 1 metro). Qualora il lavoro possa 

comportare di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative, è comunque obbligatorio l’uso delle 

mascherine FFP2-FFP3, ed eventualmente anche di altri dispositivi di protezione 

(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc., a seconda dell’operazione da svolgere) 

conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; 

13. La fruizione delle aree di ristoro e dei relativi distributori, è consentita 

esclusivamente nel rigoroso rispetto del regolamento aziendale e del distanziamento 

sociale e previa pulizia delle tastiere dei distributori; 

14. Nella fruizione degli spogliatoi (laboratorio), si richiede la piena 

collaborazione e sensibilità di tutti affinché la presenza contemporanea di persone 

nei locali, garantisca in ogni caso di mantenere il rispetto del distanziamento sociale; 

in questo senso, il Responsabile dei Laboratori impartisce le relative istruzioni sulla 

distribuzione degli ingressi (inizio turno) e delle uscite (fine turno); 

15. Non sono consentite 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 

16. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione 

in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; 

17. nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio 

Responsabile di Area e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri 

presenti, dai locali aziendali in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; l’azienda 

procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 

di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

18. l’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli 

eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata 

riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di 

applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, 

l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti, di lasciare 

cautelativamente i locali aziendali, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

19. La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo) perché 

rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, perché può 

intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, per l’informazione e la 

formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 

diffusione del contagio. Saranno privilegiate in questo periodo, le visite preventive, 

le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; nell’integrare e proporre tutte le 

misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collaborerà 

con il datore di lavoro e RLS; il medico competente segnalerà all’azienda situazioni 

di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda 

provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente 

applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; 

20. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione del RLS. 


