Informativa per lavoratori, utenti e visitatori
(da Informativa dipendenti MIBACT della DG OR, Allegato 1 del DVR MIBACT,
Dichiarazione congiunta MIBACT-OO.SS.)
Ø restare a casa con febbre oltre 37.5 °C e chiamare il proprio medico di famiglia
Ø non entrare o permanere nel sito laddove 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
Ø 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
Ø nel caso di accertata positività al COVID-19 contattare immediatamente il Direttore
dell’Istituto, affinché l’Amministrazione possa provvedere ad attuare le procedure
emergenziali previste
Ø rispettare le misure di isolamento in quarantena e sorveglianza attiva disposti dalle autorità
sanitarie locali
Ø se si ritiene di aver avuto un contatto stretto con il soggetto positivo contattare
autonomamente l’Azienda Sanitaria di propria competenza
Ø rispettare tutte le disposizioni delle autorità nel fare accesso nel sito
Ø lavarsi spesso le mani
Ø evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Ø evitare abbracci e strette di mano
Ø mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri
Ø praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con secrezioni respiratorie)
Ø evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Ø non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Ø coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
Ø non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
Ø pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
Ø è fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie
Ø è obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale monouso (mascherine a
marchio CE e guanti in lattice) per l’intero orario di lavoro o l’intera durata della visita al sito

