
Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico e la diffusione dell’epidemia di COVID-19, si informano tutti i lavoratori che:

1. Chi risulta essere un caso confermato di COVID-19 deve sottostare alle misure disposte da ATS fino a guarigione.

2. Chi abbia, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti stretti (nota 1) con casi confermati di COVID-19, deve sottostare alle disposizioni 
(quarantena con sorveglianza attiva) imposte da ATS. Se nel corso della quarantena con sorveglianza attiva, si dovesse verificare 
l’insorgenza di positività, confermata dai controlli di ATS, anche in questo caso il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione 
all’azienda ed al medico competente

3. Chi presenta in maniera improvvisa e rapida l’insorgere di almeno uno tra i seguenti sintomi generali:

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Ad es. vivere nella stessa casa; avere un contatto fisico diretto; avere un contatto diretto non protetto con secrezioni di un caso di 
COVID-19; avere un contatto faccia a faccia a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; essersi trovato in 
ambiente chiuso per almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri, fornire assistenza diretta o manipolare campioni di un caso di 
COVID-19 senza i DPI raccomandati o con DPI non idonei; aver viaggiato seduto in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla 
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato 
spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, vanno considerati come contatti stretti tutti 
i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

NOTA 1 -CONTATTO STRETTO (circolare Ministero della Salute 27-02-2020): 

Nei punti di seguito si richiamano le misure di prevenzione igienico sanitarie che si raccomanda di applicare sul territorio nazionale:
• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure utilizzando soluzioni idroalcoliche 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e 
contatti fisici diretti con ogni persona; 
• igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
• mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

In generale, sempre con l’obiettivo di limitare i contatti tra le persone, ridurre o posticipate le occasioni di aggregazione (riunioni, 
aule, assemblee, congressi, convegni) come gli incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi, privilegiando, nello 
svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto. 

MISURE IGIENICO SANITARIE INDIVIDUALI 

Bottaro Corrado presso CMPA Srl - Via Zara 66 - Brescia (tel. 030225672 - email imed@cmpimedicina.com)

Si rammenta che le comunicazioni, di tutti i casi evidenziati, vanno inoltrate all’azienda al seguente riferimento aziendale:
..................................................................................................................................................................................
che provvederà ad informare anche il Vostro medico competente dott. 

A TALI LAVORATORI È VIETATO ACCEDERE AI LOCALI AZIENDALI
(fino a completa guarigione o fino al termine della quarantena)

Infine si ricorda che entrando nei locali aziendali il lavoratore si assume nei confronti dell’impresa e dei colleghi ogni responsabilità 
in merito al rispetto delle condizioni sopraindicate.

A TALI LAVORATORI È VIETATO ACCEDERE AI LOCALI AZIENDALI  
(fino a completa guarigione)

non deve presentarsi al lavoro e deve contattare il proprio Medico di medicina generale, anche ai fini della certificazione di stato di 
malattia.

- febbre o febbricola - malessere o spossatezza - mal di testa

- dolori muscolari - tosse, mal di gola - respiro affannoso

Al termine del periodo di quarantena, prima di rientrare al lavoro, si consiglia di rivolgersi al proprio medico di medicina generale 


