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Ai  Responsabili e ai Collaboratori  
 dei Servizi/Uffici 
 
e p.c.  Agli   Amministratori 
 
 Alle OO.SS. 

 
 

OGGETTO:  Epidemia da Covid-2019 “Corona virus”. 
 Disposizioni e informazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Con riferimento alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 “Corona virus”, si riportano nel seguito, d’intesa con il Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione, le misure da assumere per evitare la diffusione delle malattie respiratorie: 
 
Misure generali: 
 
1. Lavarsi spesso le mani, con acqua e sapone liquido per almeno 20 secondi, o con soluzioni 

idroalcoliche. 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 
 
 
Misure per tutto il personale che svolge attività di front-office: 
 

1. Si invitano i Responsabili di Servizi e Uffici a sportello aperto al pubblico adottare ogni 
misura organizzativa per evitare il sovraffollamento, tenuto conto della tipologia delle sedi. 

2. Utilizzare il vetro separatore o in alternativa mantenere distanza di almeno 1,5 metro tra 
operatore e utente. 

3. Mettere a disposizione sapone liquido nei bagni o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani. 

 
Si allega alla presente informativa decalogo per la prevenzione dalla contaminazione, emanato 
dai competenti organismi, invitando ad una attenta lettura e puntuale attuazione. 
 
Cordiali saluti 

Il Responsabile  

del Settore Servizi Tecnici 

Ing. Clara Caroli 

(Sottoscritto digitalmente) 


