CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19

Tutte le sedi dell’Amministrazione devono essere considerati un luogo sicuro. Per
mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni
previste.
L’Amministrazione porta a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti
coloro che (dipendenti, utenti, fornitori, etc) volessero accedere, occasionalmente o
sistematicamente, nelle sedi comunali, specifiche note sui comportamenti da adottare
sia come misure igieniche personali sia di carattere comune.
In particolare,

con

l’ingresso nelle sedi comunali si attesta, di aver compreso il

contenuto e si manifesta adesione alle regole indicate nei depliants informativi affissi
all’ingresso delle sedi e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi
contenute.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa si ricorda, come di particolare
importanza:


l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nelle sedi comunali 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 accedere o di poter
permanere nelle sedi Comunali 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
nell’accedere nelle sedi comunali (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

