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COVID-19  INFORMATIVA AI DIPENDENTI 
 

(ai sensi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020) 

 
 
PREMESSA 
 
Sulla base delle attuali conoscenze la trasmissione da uomo a uomo del COVID 19 (CORONA 
VIRUS SARS-CoV-2) può avvenire sia attraverso goccioline respiratorie (“droplets”) o per 
contatto di superfici contaminate (specie le mani) con le mucose (occhi, naso, bocca). 
Chiunque sia a stretto contatto (entro 1 metro) con un soggetto senza mascherina che 
presenta sintomi respiratori (ad es. starnuti, tosse, etc.) è a rischio di esposizione a droplets 
potenzialmente infettive.  
Si ricorda che si ritiene che non si può escludere che anche soggetti “asintomatici” possano 
emanare droplets, e determinare un rischio di infezione. 
 
 
INFORMAZIONI SUI COMPORTAMENTI E ATTENZIONI DA ADOTTARE DA PARTE 
DEI LAVORATORI  
 
Durante l’attività lavorativa devono essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dalla 
Direzione attraverso il sito aziendale e l’affissione di apposita cartellonistica in bacheca e in 
luoghi visibili dei locali di lavoro.  
 
In particolare, si ricorda : 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di 
medicina generale; 
• l’obbligo di comunicare al datore di lavoro eventuali contatti con persone positive al virus 
avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni 
dell’autorità sanitaria; 
• l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e durante il lavoro: 
- mantenere la distanza di sicurezza; 
- rispettare il divieto di assembramento; 
- osservare le regole di igiene delle mani; 
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): uso obbligatorio della 
mascherina negli ambienti di lavoro e in particolare uso della mascherina con filtro FFP2 
durante il lavoro in farmacia a contatto con il pubblico 
• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto 
dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale ( Nel caso in cui una persona durante l’attività 
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, ne deve dare 
immediata comunicazione al datore di lavoro e ad un incaricato di Primo Soccorso  che 
provvederanno ad attuare le misure di prevenzione previste dall’apposita procedura 
aziendale (isolamento, segnalazione all’Autorità Sanitaria, invio al domicilio o attivazione del 
112) 
  



 
Come ulteriore misura di contrasto al contagio dell’infezione da COVID 19 all’entrata delle 
sedi di lavoro i dipendenti saranno sottoposti al CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA a distanza tramite TERMOSCANNER FACCIALE AUTOMATICO.  Se la 
temperatura corporea è SUPERIORE ai 37,5 °C la persona NON POTRÀ ACCEDERE alla sede; 
verrà momentaneamente isolata , segnalata all’Autorità Sanitaria, avviata al domicilio per 
contattare il proprio medico . 
 
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 
81/2008 
 
Nella nostra azienda ai sensi del d.lgs. 81/2008 e in esito alla valutazione dei rischi è 
sottoposto a sorveglianza sanitaria soltanto il personale che utilizza il VDT per oltre 20 ore 
settimanali. 
Il medico competente (MC) nominato dall’azienda, dott. Terenzio Cassina, è comunque a 
disposizione di tutti i dipendenti che possono richiedere al datore di lavoro di consultare il 
MC e di essere visitati ai sensi dell’art.41, comma 2 lettera c del decreto citato. 
  
Nella presente situazione di emergenza sanitaria relativa al Coronavirus  è raccomandata 
una particolare attenzione di tutela  per le persone più suscettibili alla malattia da COVID 19 
cioè “ le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con 
stati di immunodepressione congenita o acquisita”  In particolare si devono considerare 
”fragili” i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita. 
I dipendenti che ritengono di rientrare in queste condizioni di “particolare fragilità nei 
confronti di una eventuale infezione da Coronavirus” sono invitati a verificare la propria 
condizione con il Medico di Medicina Generale e possono richiedere, ai sensi del art. 41, 
comma 2 lettera c) del d.lgs.81/2008, di sottoporsi a visita  dal MC aziendale. 
 
Inoltre, richiamata la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto 
dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della 
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro….” fatto 
salvo il massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore è tenuto a 
dare comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del 
medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da 
coronavirus SARS-CoV 2: periodi di malattia, contatto con caso sospetto, periodi di 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone, sintomi 
sospetti. 
Nel merito si ricorda che dopo l’infezione da COVID-19 il lavoratore prima di riprendere il 
lavoro deve essere sottoposto a visita medica dal MC , prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter 
del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia), al fine di 
verificare l’idoneità alla mansione anche per valutare profili specifici di rischiosità correlati 
ad eventuali postumi della infezione subita. A questa visita il lavoratore deve presentare la 
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone nasofaringeo rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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