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Oggetto: PROTOCOLLO CONDIVISO GOVERNO – PARTI SOCIALI - Comunicazioni 
 
 
In riferimento al nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14.03.2020 
tra Governo e parti sociali, si comunica e si ricorda quanto segue: 

- La Direzione Generale ha già applicato le modalità di lavoro agile per quelle attività e risorse, da 

lei individuate, che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

- La Direzione Generale incentiva le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti; 

- La Direzione Generale raccomanda a tutti il rispetto delle distanze interpersonali di almeno un 

metro e di continuare a seguire le buone prassi igieniche (quali lavarsi spesso le mani, igienizzare 

le superfici, areare i locali, ecc…); 

- In data 09.03.2020 è stato comunicato a tutto il personale l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre i 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 

medico e l’autorità sanitaria; 

- A ciascun lavoratore è stato comunicato il fatto di non poter far 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 contatti con persone positive al virus nei 14 gg 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; 

- Ogni lavoratore deve impegnarsi 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; 

- In riferimento alle modalità di ingresso in azienda, la Direzione Generale, fa presente, come già 

comunicato, che fino al 03.04.2020 sono vietate tutte le trasferte, riunioni (se non in 

videoconferenza) e l’accesso presso la sede del personale esterno.  



 

                                               

- A discrezione della Direzione Generale, e nel pieno rispetto della Privacy, possono essere 

effettuati dei controlli sulla temperatura corporea dei dipendenti prima dell’ingresso presso la 

sede aziendale; 

- L’azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni 

di lavoro. A tutti i dipendenti si raccomanda, nell’arco della giornata di lavoro, di provvedere con 

frequenti ricambi d’aria dei locali. 

- È opportuno provvedere con una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Quando non 

possibile l’azienda ha messo a disposizione un dispenser con una soluzione igienizzante. 

- Per tutti coloro che per motivi condivisi con la Direzione Generale, dovessero continuare a 

svolgere regolarmente il proprio lavoro presso la sede del Consorzio, si raccomanda di non 

presenziare e condividere lo stesso locale/stanza con altri colleghi. 

 
 
Distinti saluti. 
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