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Gent.ma/mo OPERATORE,
In ottemperanza a quanto disposto dal Governo Nazionale e Regionale in materia di misure di contenimento e contrasto alla
diffusione del Virus COVID-19; in particolare a quanto disposto dal Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali per le
misure di contenimento e contrasto negli ambienti di lavoro (24 Aprile 2020), la Casa di Cura La INFORMA che, per tutelare
la Sua Sicurezza, ha adottato una serie di misure che, per risultare efficaci, necessitano anche della Sua COLLABORAZIONE:

Se ritiene di avere anche uno solo delle CONDIZIONI di PERICOLO di seguito
specificate NON si rechi in clinica ed avverta immediatamente il Direttore
Sanitario ed il Suo Medico curante (MMG):
1

Sintomi simil influenzali (Febbre >37.5° / tosse / dolori articolari etc…)

2

Provenienza (negli ultimi 14 gg.) da ZONE a RISCHIO (es.Lombardia)

3

Contatto (negli ultimi 14 gg.) con persone positive al Covid.

Al Suo accesso in Casa di Cura, Lei sarà sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Qualora questa risulterà superiore a 37.5°, l'accesso in clinica Le sarà
inbito.
Lei si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di
lavoro: mantenere la distanza sociale (almeno 1 metro), corretta gestione igiene
delle mani (anche servendosi dei dispenser di disinfettante gel presenti in
azienda), corretta igiene personale, corretto utilizzo dei DPI.

Lei si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di
lavoro, anche durante il suo turno di lavoro, della presenza di qualunque (anche
solo 1) delle CONDIZIONI di PERICOLO indicate al primo punto.
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo
indispensabile.
Non sono consentiti gli assembramenti. In particolar modo, nelle aree di uso
comuni (spogliatoi, area timbratura rilevazione presenza, sale d'attesa etc…) sono
state affisse delle regole che vanno rispettate scrupolosamente.
Sarà Vostra cura far rispettare le azioni sopra indicate anche agli UTENTI della
Casa di Cura nonché ai FORNITORI della stessa (ad es. addetti esterni alle
manutenzioni).
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