
 

 
 

                                                                                                Sesto San Giovanni, 14 marzo 2020 

 

PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE 

 DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

 

Tenuto conto di quanto sottoscritto in data odierna relativamente al “Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” - tra il  Presidente Consiglio dei Ministri, il 

Ministro dell’Economia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,  il  Ministro dello 

Sviluppo economico, il Ministro della Salute e le PARTI SOCIALI, 

SI RINNOVANO QUI DI SEGUITO LE REGOLE E LE MODALITÀ COMPORTAMENTALI DA 

SEGUIRE AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, 

con particolare riferimento alle COMUNITÀ EDUCATIVE, LE CASE MAMMA-BAMBINO E 

LE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA MIGRANTI 

 

 Devono essere esposte in luogo visibile sia agli operatori che agli ospiti TUTTE 

LE INFORMAZIONI relative alle modalità di comportamento e alle regole per 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 già inviate e redatte a 

cura del medico del lavoro (Dott. Luigi Ogliari) e la RSPP (Ing. Anna Sassi) 

 

 Sono obbligati a restare al proprio domicilio gli operatori in presenza di febbre 

(oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali. In tali casi occorre chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria (per la Lombardia: 800 89 45 45).  

L’assenza andrà naturalmente comunicata al Coordinatore del Servizio 

 

 Esimersi dal recarsi in struttura qualora si abbia la consapevolezza di essere 

stati a contatto con persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti 

 

 Rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di sicurezza già impartite: 

mantenere le distanze di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene sia personale che della 

struttura 

 

 Dovrà essere effettuata la pulizia: 

- giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro anche a fine turno o giornaliera (scrivania, computer, mouse, sedia), 

telefoni, maniglie porte, rubinetteria bagni, pulsantiere ascensore e delle aree 

comuni e di svago 
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 Dovranno essere sospese le riunioni di servizio di persona. Laddove necessarie 

esse non dovranno superare il numero di 5 e dovrà essere mantenuta 

rigorosamente la distanza di almeno un metro tra le persone. I locali utilizzati 

dovranno essere arieggiati e le persone coinvolte dovranno osservare le norme 

igieniche previste (lavarsi le mani con acqua e sapone  in particolare).  

Sono invece possibili le riunioni “da remoto” utilizzando gli strumenti allo scopo 

predisposti dalla Cooperativa 

 

 Informare immediatamente le funzioni responsabili della Cooperativa di 

eventuali sintomi da COVID-19 sia negli operatori che negli ospiti  

 

 Non potranno essere ammesse in struttura persone estranee se non per 

urgenti e improrogabili necessità. In tal caso dovrà essere sottoscritta l’apposita 

autocertificazione già in possesso delle Unità d’offerta e dovrà essere 

mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Non potranno essere ammessi coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID -19 o provenga da zone a rischio 

 

 Qualora, durante l’espletamento della propria funzione professionale, si 

avvertissero i sintomi di infezione da COVID-19 (febbre superiore a 37,5°; tosse, 

sintomi influenzali), la persona coinvolta dovrà essere isolata e dovrà essere 

contattato immediatamente il medico di riferimento della struttura e l’autorità 

sanitaria (per la Lombardia: 800 89 45 45). 

Lo stesso trattamento riguarda anche qualora siano gli ospiti a evidenziare 

sintomi da COVID-19 (accertarsi quotidianamente dell’assenza di febbre a carico  

degli ospiti) come già a suo tempo comunicato dal medico  del lavoro della 

Cooperativa 

 

Si ricorda che la Cooperativa si sta attivando per procurare materiale igienico sanitario 

per le Unità d’offerta, pur consapevoli delle fatiche di approvvigionamento in proposito.  

Sarà cura della Cooperativa far pervenire il materiale direttamente presso le sedi delle 

strutture residenziali. 

 

             Il Medico del Lavoro                                                        Il R.S.P.P.  

             Dott. Luigi Ogliari                                                              Ing. Anna Sassi 

          

 

            Il Presidente                                                                       Il Direttore Generale 

            Valerio Molteni                                                                  Liviana Marelli  


