Comune di Ercolano
Corso Resina 39
80056 - Ercolano (NA)

Covid-19 - sicurezza nei luoghi di lavoro RACCOMANDAZIONI per il
lavoratore
Premessa
In accordo con il Governo, il 14 marzo le rappresentanze sindacali e le
aziende hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro.
Le aziende adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri
luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dell’11 marzo 2020.
In sintesi si riportano le raccomandazioni per i lavoratori ricordando l’obbligo a
carico dello stesso di rispettare tutte le disposizioni impartite dal datore di
lavoro e/o dal dirigente.
Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto
al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o l’autorità
sanitaria e seguire le sue indicazioni.
Si ricorda che:
•

•

Il lavoratore ha l'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In
presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di
rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l'autorità sanitaria.
Il lavoratore deve accettare di non poter entrare o 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
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
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Precauzioni igieniche personali
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente
pulizia delle stesse con acqua e sapone.
Dispositivi di protezione individuale
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di
un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso
delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o
snack…)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e
gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite
le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti,
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione
dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione
in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. E’
comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta,
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Gestione di un caso sintomatico
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello
degli altri presenti dai locali.
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