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Informativa per i lavoratori, emergenza COVID-19

Misure igienico-sanitarie:
•

rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

•

non proseguire le attività e dichiarare tempestivamente laddove, anche durante le attività lavorative,
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), per le quali i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio

•

informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti

•

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque
necessario l’uso di mascherine e guanti

•

effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o
alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale

•

lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica

•

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

•

evitare abbracci e strette di mano

•

mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro

•

curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del
gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)

•

evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri

•

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

•

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

•

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

