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OGGETTO: Emergenza coronavirus (Covid-19) 

AVVISO 

1) Sono sospesi tutti gli appuntamenti di natura ordinaria, qualora fosse necessario comunicare con 

l’amm.ne è possibile contattare i referenti via telefono, oppure attraverso l’email 

casasantasulmona@gmail.com; 

2) In caso di assoluta urgenza sarà possibile fissare appuntamenti rispettando le disposizioni vigenti, 

atte ad evitare la diffusione del Covid-19, quali igienizzazione delle mani attraverso l’utilizzo del 

dispenser presente in azienda, utilizzo di mascherina chirurgica/ffp2 senza filtro e rispettando la 

distanza interpersonale di almeno un metro; 

3) Prima di effettuare l’accesso, preventivamente autorizzato da parte della direzione, sarà necessario 

compilare il modulo di autocertificazione e relativa accettazione presente negli uffici; 

4) Le presenti disposizioni sono efficaci fino a successive modifiche delle stesse. 

 

Si invitano comunque a tutti gli interessati di seguire il decalogo predisposto dall’Istituto Superiore di 

Sanità e dal Ministero della Salute anche nella propria vita quotidiana. Alcune copie del decalogo, con 

spiegazioni più approfondite dei singoli comportamenti da tenere, sono in consultazione presso l’ufficio 

amministrativo. 

 

Sulmona,4 Maggio 2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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COMUNICAZIONE INTERNA DIPENDENTI AZIENDALI E DIPENDENTI SERVIZI APPALTATI 

 

1) E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

2) Prima dell’accesso al luogo di lavoro, in caso di compresenza di più dipendenti dell’azienda, si potrà 

essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 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 e seguire le sue indicazioni; 

3) 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) sarà necessario informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria e rimanere 

presso il proprio domicilio, 

4) E’ necessario informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti; 

5) Prima di effettuare l’accesso in ufficio è necessario dotarsi di mascherina chirurgica e di igienizzare 

in particolar modo le mani attraverso il dispenser ed i prodotti presenti in ufficio; 

6) È necessario ogni fine turno di lavoro igienizzare la propria postazione di lavoro mediante i prodotti 

appositi presenti negli uffici; 

7) Gli accessi al personale esterno sono consentiti esclusivamente nei casi urgenti, valutati 

preventivamente dal personale dipendente in servizio, previa compilazione del modulo di accesso e 

nelle modalità disciplinate dallo scrivente; 

8) Sarà evitata la compresenza di personale all’interno degli uffici mediante un’organizzazione dei turni 

di lavoro alternata tra mattina e pomeriggio; 

9) Le presenti disposizioni sono efficaci fino a successive modifiche delle stesse. 

 

 

La presente comunicazione deve essere sottoscritta, da parte dei soggetti individuati, per presa visione e 

relativa accettazione. 

 

Sulmona, 4 Maggio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 
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*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

•Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

•Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, 

prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 

giornaliera; 

•Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 

aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali; 

•Gli interventi di manutenzione dei locali sono consentiti a condizione di rispettare le disposizioni di 

cui sopra.  

E’ fatto obbligo di igienizzare le mani attraverso l’utilizzo del dispenser presente in azienda, 

utilizzare mascherina chirurgica/ffp2 senza filtro e rispettare la distanza interpersonale di almeno 

un metro. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

•l’azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro ; 

•nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

•occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 

con adeguati detergenti negli uffici, da parte del dipendente; 

•l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

•è 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; 

•è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 

•I detergenti per le mani sono accessibili a tutti grazie a specifici dispenser collocati in ufficio. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

•l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità.  
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b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda 

alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

 

Sulmona, 4 Maggio 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


