
COVID-19 INFORMATIVA PER I LAVORATORI 

Gentili Sig. ri, 

In ottemperanza al Protocollo Condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli 
ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 - che è andato a integrare il precedente Protocollo del 14 Marzo 2020 – e 
dell’Ordinanza della regione Toscana del 18 Aprile 2020 n.38, consapevoli del fatto che la prosecuzione delle 
attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati 
livelli di protezione, visto che l’azienda scrivente: 

1) ha provveduto, per quanto possibile, ad una opportuna riorganizzazione aziendale, sentito anche il Medico 
Competente e dando priorità alle categorie con maggiore fragilità, al fine di prevedere il minor numero 
possibile di lavoratori in azienda; 

2) Ha messo a disposizione idonei mezzi per la sanificazione delle mani e adeguati DPI; 
3) Per quanto detto sopra e per la tutela della salute di tutti, l’azienda scrivente ha disposto una serie di regole 

alle quali il lavoratore deve assolutamente attenersi;  

Per quanto detto sopra si informa: 

a) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

b) Nello spostamento casa/lavoro e viceversa si raccomanda l’utilizzo dell’auto privata (non più di due 
persone dotate di mascherina) piuttosto che i mezzi pubblici. 

c) è vietato l’ingresso o la permanenza in azienda per coloro che presentino sintomi influenzali, 
temperatura corporea elevata, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al Virus 
nei 14 giorni precedenti. 

d) All’ingresso in azienda i lavoratori dovranno autocertificare l’assenza di temperatura superiore a 
37,5° così come il fatto di non provenire da zone a rischio e l’assenza di contatto da persone positive 
nei 14 giorni precedenti. 

e) 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. 

f) Nei luoghi di lavoro è obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1,80 mt. 
g) E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi 

lavorativi comuni, anche se si rispetta la distanza di sicurezza. 
h) Se durante il lavoro non è possibile mantenere la distanza minima di 1,80 mt è obbligatorio l’uso 

della mascherina FFP2 senza valvola oppure due mascherine chirurgiche sovrapposte. 
i) E’ obbligatoria la pulizia delle mani all’ingresso in azienda ed è raccomandata una pulizia frequente 

delle stesse durante il lavoro. 
j) E’ raccomandata la pulizia delle maniglie, leve, pulsantiere, tastiere, schermi touch e degli utensili 

di lavoro a fine giornata lavorativa e a ogni cambio turno    
k) E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le procedure del datore di lavoro nel 

momento dell’ingresso e dell’uscita dall’azienda, nel caso si palesi un dipendente sintomatico 
all’ingresso o durante il turno di lavoro, quando si devono frequentare luoghi comuni come 
spogliatoi, mense, aree relax ecc., quando si devono effettuare pulizie e sanificazioni giornaliere e 
periodiche, quando e come lavarsi le mani e come indossare i DPI e quando si hanno contatti con i 
fornitori esterni. 

l) L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione dovrà essere preceduto da 
certificazione medica da cui risulti “avvenuta negativizzazione” e dovrà essere avvertito il Medico 
Competente per eventuale visita di idoneità. 

Certi della vostra preziosa collaborazione, vi assicuriamo che sarà nostra premura garantire adeguati livelli di 
protezione sul luogo di lavoro in osservanza a quanto stabilito dalle normative vigenti. 
 
 Luogo e data_____________________________                                                      Il Datore di Lavoro 

____________________________ 

La presente informativa deve essere consegnata a ogni lavoratore e affissa all’ingresso dell’azienda. 



I LAVORATORI (PER AVVENUTA CONSEGNA DELL’INFORMATIVA) 

NOME - COGNOME FIRMA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               


