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SCHEDA INFORMATIVA PER ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO  

In ottemperanza alla normativa vigente nonché ai fini dell’applicazione del proprio “Protocollo condiviso 

di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, con la presente, si informa il proprio personale, gli studenti e tutti gli utenti che 

hanno necessità di accedere ai luoghi di lavoro, circa alcune le disposizioni delle Autorità, ad oggi vigenti, 

atte al contrasto e al contenimento del suddetto virus. 

 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. 

 Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali, 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. 

 Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali da parte di 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. 

 Indossare mascherine chirurgiche o di comunità per l’accesso ai locali, procedere all’igienizzazione 

delle mani con i gel messi a disposizione e rispettare la distanza interpersonale di un metro con le 

altre persone presenti. 

 A tutti i fornitori è fatto anche l’obbligo di avvisare prima di entrare nei locali ed attendere le 

istruzioni del personale preposto. Per le eventuali necessarie attività di approntamento delle attività 

di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 Tutti coloro che faranno accesso all’interno dei locali saranno sottoposti alla misurazione della 

temperatura tramite termometro ad infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, 

non sarà consentito l’accesso ai locali stessi. Il controllo sarà effettuato senza registrare alcun dato, 

in modo da garantire la privacy dei controllati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi e del Regolamento 

Ue 2016/679. 

 All’interno dei locali rispettare la segnaletica presente sul pavimento ed il distanziamento di almeno 

1 metro dalla persona più vicina. 

 NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER EMERGENZA COVID-19: 1500; 

 NUMERO VERDE REGIONALE DI RIFERIMENTO: 800 45 87 87. 
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