
 

                                                                                                                                          
                    

citare nella risposta 
 

N/o Rif. 1043 
Forlì, 24.04.20 
 

   Cortese attenzione Egregi: 
  IMPIEGATI   
  DIRIGENTI 
  COLLABORATORI 
   
 
Via email 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL RITORNO AL LAVORO IN SICUREZZA 

 
 
In previsione del fisiologico rientro all’ordinaria presenza lavorativa presso la sede aziendale, preso atto che la 
conformazione dei locali e le attività operative che si svolgono in tali ambienti lo consentono, è ragionevole iniziare 
a ragionare, appena terminato il periodo di sospensione dell’attività, ad una graduale presenza dei dipendenti 
presso gli uffici al fine di abituarsi ad un nuovo modo di lavorare che necessita di diversi comportamenti e 
precauzioni che, inevitabilmente, tutti dovranno adottare al fine di garantire la sicurezza personale e altrui. 
 
Il Conscoop ha già adottato fin dal 09.03.2020 le idonee misure di prevenzione e protezione (v. comunicazione già 
trasmessa), prime fra tutte l’incentivazione dell’utilizzo delle ferie ed il lavoro agile. 
 
E’rilevante ricordare che l’attività di Conscoop non prevede l’accesso al pubblico. Agli esterni quali consulenti, 
tecnici, ecc… è ancora vietato il loro ingresso in sede. Eventuale personale non dipendente, ma che ha rapporti di 
consulenza continuativa con il Consorzio, deve essere espressamente autorizzato dal Direttore Generale e lo stesso, 
prima dell’ingresso, deve rispettare le medesime procedure richieste ai dipendenti e di seguito riportate. 
 
Il Datore di Lavoro, in particolare, sta organizzando il rientro al lavoro del personale attraverso una gestione degli 
spazi volta a tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. In particolare: 
 
- sarà prevista la presenza di un dipendente per ufficio attraverso la gestione su turni del personale, lo smart 

work o il prosieguo della Cassa Integrazione per tutti quei dipendenti individuati ad insindacabile giudizio della 

Direzione; il Datore di Lavoro comunicherà singolarmente a tutti i dipendenti chi dovrà rientrare e con quali 

tempistiche; 

 

- viene garantito un adeguato ricambio dell’aria nei locali, tramite le finestre presenti in ciascun ufficio della 

sede; 

 

- intensificazione delle attività di pulizia e sanificazione dei locali attraverso apposito contratto con l’impresa 

di pulizie e la dotazione di soluzioni a base di alcool e cloro per la sanificazione personale della propria postazione, 

anche più volte al giorno; 

- organizzazione dell’operatività interna attraverso la possibilità di conferire con i colleghi, oltre che con 

l’utilizzo di telefoni fissi e chat su piattaforma TEAMS, anche “direttamente” rimanendo sempre all’esterno 

dell’ufficio; nel caso in cui non fosse possibile svolgere correttamente ed efficacemente le attività lavorative 



 

                                               

secondo quanto sopra riportato, si potranno sfruttare gli uffici di maggiori dimensioni o le sale riunioni presenti 

limitando sempre il numero di persone presenti, avendo cura di mantenere le distanze interpersonali di almeno due 

metri, utilizzando i guanti e le mascherine, sanificando le postazioni prima e dopo ogni utilizzo e areando i locali. 

Le misure già comunicate il 9 marzo, e date successive, a cui si rimanda, restano in parte confermate e in parte 
vengono integrate con ulteriori misure, a tutela della salute dei dipendenti. Si integra pertanto con quanto segue: 
 
- prima dell’ingresso tutto il personale sarà sottoposto a controllo della temperatura corporea e nel caso 

risultasse superiore a 37.5 °C non può entrare e deve ritornare al proprio domicilio; 

 

- mantenimento di una distanza interpersonale all’interno degli uffici di almeno due metri; 

 

- utilizzo obbligatorio di mascherina del tipo FFP2 o chirurgiche e di guanti: 

• negli spazi comuni (ingresso, fotocopiatrice, disimpegni, zona caffè); 

• all’interno degli uffici dove sarà di norma presente un solo dipendente qualora, per esigenze lavorative e 

nel rispetto della distanza interpersonale di due metri, fosse necessaria la presenza di altro personale; 

• compresenza all’interno delle sale riunioni; 

 

- qualsiasi riunione deve essere svolta attraverso i sistemi di videoconferenza; qualora non fosse possibile 

svolgerla secondo tali modalità, la stessa dovrà necessariamente essere rimandata; 

 

- è vietata qualsiasi trasferta di lavoro dei dipendenti; 

 

- distribuzione all’ingresso di guanti monouso; 

 

- distribuzione nelle sale riunioni e all’ingresso di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per le mani; 

Si ricorda comunque il rispetto delle buone prassi indicate nelle informative diffuse (v. diverse comunicazioni inviate 
ai dipendenti) e affisse all’interno dei locali uffici 
 
Nuove disposizioni saranno definite a seguito dell’emanazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione. 
 
Cordialmente 

 
Consorzio fra Cooperative di 
Produz. e Lav. CONS.COOP. 
       Società Cooperativa 
        Direttore Generale 

 

 


