A tutti i lavoratori della
…………………………………….
Oggetto: Misure urgenti inerenti il COVID19
Il Datore di Lavoro, Sig. …………………………………………, in relazione alla
epidemia in corso nel territorio della Repubblica Italiana trasmette congiuntamente a tutte le
disposizioni di legge emanate dalle competenti autorità che qui si intendono richiamate, la
presente informativa avente lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 in azienda.
Premesso che, in ottemperanza al d.lgs. 81/08, ciascun lavoratore:
-

E’ tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal
Datore di Lavoro per fronteggiare i rischi che possono danneggiare la salute dei
lavoratori;

-

Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di
Lavoro;

-

Deve contribuire insieme al Datore di Lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

tutto ciò premesso, è fatto obbligo ai lavoratori di:
1) Assumere un comportamento responsabile evitando di minimizzare o sottovalutare
l’epidemia in corso di COVID-19;
2) Attenersi alle indicazioni dell’ISS in merito al comportamento corretto per il
contenimento del virus ovvero starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito
flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso
e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche;
3) Lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante
per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
4) Mantenersi ad una distanza di almeno un metro dalle altre persone perché il virus è
contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza
ravvicinata;
5) Evitare abbracci e strette di mano;
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6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
7) Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8) Qualora abbia fatto ingresso in Italia a partire dal quattordicesimo giorno
antecedente la data del 08/03/2020 dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale dandone nel
contempo tempestiva ed esaustiva comunicazione all’azienda TESI Srl;
9) Qualora abbia soggiornato a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data
del 08/03/2020 in zona “rossa” a rischio epidemiologico della Repubblica Italiana,
come identificate dal DPCM 08/03/2020 ossia nella regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,
Venezia, comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale
dandone nel contempo tempestiva ed esaustiva comunicazione all’azienda TESI Srl;
10) Qualora sia stato a contatto diretto o a stretto contatto con:
(a) una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
(b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID19 (per esempio la stretta di mano);
(c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni
di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta
usati);
(d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso
di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
(e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno
15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale dandone
tempestiva ed esaustiva comunicazione all’azienda TESI Srl;
11) non muoversi da casa qualora sia in quarantena preventiva o sia risultato positivo al
virus;
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12) evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro incluse le mense aziendali o extraaziendali ovvero evitare l’affollamento attraverso una idonea organizzazione dei turni
per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi
applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute
garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone;
13) Applicare gli obblighi di cui al punto 12 agli spogliatoi aziendali e comunque ai
container adibiti ad uffici, mensa o spogliatoi;
14) Evitare negli spostamenti per raggiungere qualsivoglia cantiere o luogo di lavoro,
contatti ravvicinati non necessari con sconosciuti di cui non si conosca la condizione
di salute;
15) Evitare comportamenti irresponsabili e pericolosi che contribuiscano a diffondere il
COVID-19.
La ………………………………., altresì, impone l’obbligo a tutto il personale di segnalare al
datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro, pur tuttavia, nella piena garanzia del diritto di privacy di ciascuno, astenendosi dal
richiedere al singolo lavoratore informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali
e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

Il Datore di Lavoro

…………………………………………………………….
Lì ………………………………………

Recapiti aziendali
Centralino

………………………………………

RSPP

………………………………………

Posta elettronica ………………………………………
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