CARTA INTESTATA

DATA:

REVISIONE:

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Informativa all’ingresso da far firmare a tutti i lavoratori e a tutti gli esterni che
accedono all’azienda per

INFORMATIVA INGRESSO
Ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali e come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 / COVID-19 negli
ambienti di lavoro” del 06/04/2021 per i lavoratori e chiunque deve accedere in azienda si comunica:
•

•
•

•

•

L’obbligo di possedere e di esibire su richiesta, la Certificazione Verde (Green pass) valido per
chiunque acceda ai luoghi di lavoro per svolgere la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo
(anche di formazione, di volontariato…) come previsto dal DL 127/2021, a decorrere dal
15/10/2021 e fino al 31/12/2021.
l’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
l’obbligo di non poter fare ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o rientri da zone per le quali è previsto l’isolamento fiduciario o
l’isolamento in attesa del risultato del tampone, secondo le disposizioni nazionali o regionali, e a chi
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
l’obbligo di non 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 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’obbligo di rispettare le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute del
12/04/2021 e smi per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID19 correlata

È richiesto a tutto il personale interno ed esterno:
•

•

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda in particolare,

o è obbligatorio l’uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione
individuale di livello superiore
o mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
o osservare le regole di igiene delle mani
o 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

L’azienda potrà sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto della
privacy – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Anche il
lavoratore potrà chiedere la verifica della propria temperatura, se lo ritiene opportuno per sintomi sopraggiunti,
rivolgendosi all’addetto al Pronto soccorso che potrà utilizzare il termometro presente nella cassetta di PS (sanificato
ad ogni utilizzo).

Certi della collaborazione di tutti, cordiali saluti
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Per presa visione e consegna
LAVORATORE

FIRMA
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