Su carta intestata dell’azienda

AVVISO AL PERSONALE
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Con i D.P.C.M. del 8, 9, e 11 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
•

lavarsi spesso le mani;

•

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

•

evitare abbracci e strette di mano;

•

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

•

igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie;

•

vietare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

•

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

•

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

•

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

•

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (telefoni tastiera e cornetta, tastiera pc, postazione di lavoro, maniglie porte);

•

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate;

•

garantire sempre un adeguato ricambio d’aria;

•

utilizzare ognuno il proprio telefono;

•

possibilmente non usare i telefoni cordless o disinfettarli dopo l’utilizzo;

•

non passarsi il telefono cellulare e disinfettarlo periodicamente;

•

Regolamentare gli spazi destinati alla ristorazione (es. mense, sale caffè) in modo da
evitare molti accessi contemporanei

Al fine di ridurre al minimo ogni possibile occasione di contatto diretto tra le persone in
questa fase emergenziale, si invita tutto il personale dipendente a:
• interfacciarsi con i vari servizi aziendali dell’azienda utilizzando il più possibile
modalità e-mail e telefono
• limitare gli spostamenti fisici alle sole necessità lavorative
• nei rapporti con colleghi e utenti, mantenere una distanza interpersonale di almeno
un metro e osservare le misure igienico sanitarie sopra elencate

