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San Lazzaro di Savena, 04/03/2020
A tutto il personale docente e ATA

OGGETTO: Com portamenti da seguire e informazioni utili per limitare il contagio
da Coronavirus.
Si impartiscono a tutto il personale le seguenti indicazioni per ridurre le probabilità di contagio in
u n luogo di lavoro nei confronti della malattia COVID-19.

Com portamenti da adottare:
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, è
possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il
60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e
starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
- Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
- Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un
cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o
usando soluzioni alcoliche.

Se si ha avuto un conta tto stretto con un malato:
Sono definiti "contatti stretti" I lavoratori che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche: - una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la
stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa)
con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19
- una persona che ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di
un caso sospetto di COVID-19.
Il lavoratore, in questi casi, è tenuto infatti a comunicare il proprio nominativo indirizzo e
numero di telefono al numero verde regionale 800033033, segnalando il proprio stato di "contatto
stretto".
Si rammenta che l'assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi
riconducibili
a
misure
precauzionali
nell'attuale
fase
di
emergenza

Se si hanno sintomi influenzali

Il lavoratore che dovesse presentare sintomi simil-influenzali durante il turno di lavoro, anche in
assenza del criterio epidemiologico, è opportuno che comunichi al datore di lavoro la propria condizione,
lasci il posto di lavoro e contatti il proprio medico di medicina generale.

I lavoratori che ha nno fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della
Cina interessate dall'epidemia (Ordinanza Ministero della Salute - 21 febbraio 2020)
o sono tra nsitati ed han no sostato, dal 01 febbraio 2020. nei com u n i di cui
all'allegato 1. DPCM del 23/02/2020: Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,
Somaglia, Terranova de' Passerini; Regione Veneto: Vò) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero
essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri; devono
comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale
800033033 o per i residenti nel bolognese allo 051/6224165 .

Lavoratori a contatto con il pubblico
1. distanza dell'operatore di almeno 1 metri dal soggetto utente;
2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di
disinfettanti a base di ipoclorito di sodio O, 1% o etanolo al 70%;

3. disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di
alcol al 60-85%;

4. adeguata diffusione di materiali informativi per l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il
distanziamento sociale.

Decalogo del Ministero della Salute
1. Lavati spesso le mani;
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Non toccarti occhi naso e bocca con le mani;
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;

8. I prodotti "Made in China" e i pacchi provenienti dalla Cina non sono pericolosi;
9. Se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni puoi chiamare l'Azienda
sanitaria bolognese allo 0516224165 o al numero verde regionale 800.033.033 oppure il numero
verde 1500 del Ministero della Salute;

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Si confida nella massima collaborazione.
Distinti saluti.

