U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19: COMUNICAZIONI

(in adesione al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dd. 14 marzo 2020 e alla Direttiva del Ministero della n. 2/2020 del Ministero per la
Pubblica Amministrazione.

L’UTI Giuliana – Julijska MTU, in conformità delle indicazioni contenute negli atti sopra riportati, informa
tutti i lavoratori e chiunque faccia ingresso presso la sede di Palazzo Galatti (azienda) quanto segue:
•

vi è 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;

•

il lavoratore o chiunque faccia ingresso in Palazzo Galatti è consapevole e accetta di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 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)
in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

•

il lavoratore o chiunque faccia ingresso in Palazzo Galatti si impegna a rispettare tutte le disposizioni
delle Autorità del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza
di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);

•

il lavoratore o chiunque faccia ingresso in Palazzo Galatti si impegna a 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 presenti;

•

è precluso l’accesso in Palazzo Galatti per il personale che nei 14 giorni precedenti abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;

•

l’accesso agli spazi comuni, compreso il punto ristoro sito al p.t., è contingentato ed è consentito
soffermarsi per il tempo strettamente necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza di
1 metro tra le persone presenti.

Si rende noto che le informazioni in merito alle disposizioni relative ai provvedimenti relativi alla
prevenzione COVID-19 sono disponibili consultando le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM
9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito http://www.governo.it/it/articolo/decretoiorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal- governo/14278.
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