


1.2 Segni e sintomi di CoViD-19
I  seguenti sintomi possono svilupparsi nei 14 giorni  successivi  all'esposizione a qualcuno che ha 

un'infezione da CoViD-19:

• Tosse secca

• gola infiammata

• difficoltà a respirare

• stanchezza

• febbre

In  generale,  queste  infezioni  possono  causare  sintomi  più  gravi  nelle  persone  con  sistema 

immunitario indebolito, nelle persone anziane e in quelle con condizioni a lungo termine come diabete, 

cancro e malattie polmonari croniche.

1.3 Come si diffonde CoViD-19
Da ciò che sappiamo di altri coronavirus, è più probabile che si verifichi la diffusione di CoViD-19 in 

caso di contatto ravvicinato con una persona infetta. È probabile che il rischio aumenti quanto più a lungo 

qualcuno ha uno stretto contatto con una persona infetta.

Le goccioline prodotte quando una persona infetta tossisce o starnutisce contenente il virus sono i 

principali mezzi di trasmissione.

Esistono due percorsi principali attraverso i quali le persone possono diffondere CoViD-19:

• l'infezione può essere diffusa alle persone che si trovano nelle vicinanze (entro 2   metri) 

in modo tale che le goccioline possano essere inalate nei polmoni.

• è  anche  possibile  che  qualcuno  possa  essere  infettato  toccando  una  superficie,  un 

oggetto  o  la  mano  di  una  persona  infetta  che  è  stata  contaminata  da  secrezioni 

respiratorie  e  quindi  toccando la  propria  bocca,  il  naso o gli  occhi (come toccare la 

maniglia della porta o stringere la mano toccando la propria faccia)

1.4 Quanto tempo può sopravvivere il virus
La durata della sopravvivenza di qualsiasi virus respiratorio dipenderà da una serie di fattori, ad 

esempio:

• su quale superficie si trova il virus

• se è esposto alla luce solare

• differenze di temperatura e umidità

• esposizione a prodotti per la pulizia

Le informazioni preliminari  suggeriscono che il  virus possa sopravvivere alcune ore,  anche se è 

ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua 

capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o a base di cloro es. 

candeggina (Fonte: ISS).

Sappiamo che virus simili vengono trasferiti nelle e dalle mani delle persone. Pertanto, l'igiene delle 

mani  regolare  e  la  pulizia  delle  superfici  frequentemente toccate  contribuiranno a ridurre  il  rischio  di 

infezione.
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Regole comportamentali

1.5 Lavoro agile
Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad 

essere inserita  nell’allegato  3  ossia  tra  le  attività non sospese,  fermo restando il  richiamo al  predetto 

articolo  87  che,  come  detto,  definisce  il  lavoro  agile  come  modalità  ordinaria  di  svolgimento  della 

prestazione lavorativa. Nello scenario attuale la disciplina normativa applicabile continua a rimanere quella 

contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due 

introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) 

non più soggette a sospensione.

1.6 Norme di base
Al fine di evitare di contrarre o propagare l’infezione COVID-19 all’interno del Dipartimento, ogni 

dipendente deve costantemente cercare di comportarsi:

a) come se ogni persona che ha di fronte fosse contagiata;

b)  come  se  egli  stesso  fosse  contagioso  nei  confronti  delle  altre  persone  presenti  nel   

Dipartimento.

All’accesso in Dipartimento sarà  misurata la temperatura tramite termoscanner  che, nel caso di 

assenza di mascherina e/o di temperatura superiore a 37.5 C° non permetterà la badgiatura.

1.7 Divieto di accesso al Dipartimento
E’ vietato l’accesso al Dipartimento se:

a) si ha notizia della propria positività all’infezione COVID-19;

b) si manifestano sintomi dell’infezione COVID-19, ivi inclusa una temperatura corporea ≥ 37,5°C;

c) si ha avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all’infezione COVID-19 oppure con 

persone che hanno manifestato sintomi correlati all’infezione COVID-19.

d) si è sprovvisti di mascherina 

1.8 Obblighi
La mascherina di  protezione deve essere indossata continuativamente sia all’interno degli  spazi 

comuni sia nelle stanze individuali degli altri dipendenti a cui abbiano eventualmente accesso, anche solo 

occasionale. Le mascherine potranno essere ritirate presso l’Ufficio del Consegnatario.

La mascherina deve essere indossata prima di accedere all’edificio.

E’ fatto obbligo:

• 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:

• di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Dipartimento e di doverlo 

dichiarare  tempestivamente  laddove,  anche  successivamente  all’ingresso,  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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico 

di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
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• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in 

particolare,  mantenere  la  distanza  di  sicurezza,  osservare  le  regole  di  igiene  delle  mani  e  tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

• l’impegno a 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.

L’informazione a chiunque entri  nei  locali del Dipartimento sarà garantita attraverso la bacheca 

digitale dove scorreranno le informazioni sul comportamento da tenere per limitare il contagio e le norme 

di igiene . 

Viene stabilita la contemporanea presenza massima di 1 persona negli ascensori.

Riorganizzazione degli spazi del dipartimento

Gli  spazi  del  Dipartimento devono essere riorganizzati,  laddove  possibile,  in  modo da facilitare 

l’opera di prevenzione e protezione dall’infezione COVID-19. L’obiettivo della riorganizzazione è quello di 

segregare adeguatamente gli  ambienti  di  vita e di  lavoro dei singoli  dipendenti presenti  all’interno del 

Dipartimento, in modo che essi si mantengano il più possibile isolati gli uni dagli altri così come dai visitatori 

esterni.

1)  Devono  essere  minimizzati  gli  spazi  comuni  di  lavoro,  favorendo  l’uso  da  parte  di  ogni 

Dipendente, per quanto possibile, di una propria stanza individuale, chiusa rispetto agli altri ambienti del 

Dipartimento e dotata di serramento su esterno. 

2) Nelle aree di lavoro del Dipartimento in cui non è possibile impedire la contemporanea presenza 

di due o più dipendenti o nelle stanze di adeguata dimensione, ad ognuno di essi deve essere assegnata 

una postazione dedicata che sia:

a) distanziata di almeno 2 metri dalle postazioni degli altri dipendenti;

b) in  subordine,  laddove  tale  distanziamento  non  sia  concretamente  fattibile,  dotata  di 

appositi divisori fisici, ad esempio in plexiglass, la cui forma e dimensione siano tali da impedire al droplet 

delle persone più vicine di raggiungere la postazione di lavoro del Dipendente.

3) Il ricevimento del personale deve essere effettuato il più possibile per telefono oppure garantire 

il ricevimento stesso per appuntamento. La distanza tra il visitatore ed il dipendente ricevente deve essere 

tale che possano sedere e parlarsi rimanendo ad una distanza non inferiore a 2 m, per esempio mediante la 

predisposizione di due tavoli distinti e distanziati. 

4) All’ingresso del Dipartimento sono istallati dei dispenser di liquido disinfettante.

1.9 Orario e porte di ingresso ed uscita 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni. Sono vietati gli assembramenti.

1.10  Precauzioni igieniche personali
E’ obbligatorio che le persone presenti in Dipartimento adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani.
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Il  Dipartimento  mette  a  disposizione  idonei  mezzi  detergenti  per  le  mani:  è  raccomandata  la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone secondo le istruzioni in allegato.

1.11  Distanziamento sociale
Dovrà essere in ogni caso previsto il distanziamento sociale secondo quanto previsto dalla Autorità 

sanitaria (minimo 1 metro). 

Viene stabilita la presenza massima di 1 persona negli ascensori.

I dirigenti dovranno garantire il rispetto della distanza mantenendo nelle stanze più piccole (vedasi 

allegato) una sola persona.

Sono vietati gli assembramenti.

1.12  Gestione spazi comuni 
L’accesso e la permanenza negli  spazi  comuni,  compreso il  bar,  con un tempo ridotto di  sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di oltre 1 metro tra le persone che 

li occupano. 

Organizzazione aziendale (turnazione, smart-working)

1.13  Modalità ordinaria di svolgimenti delle attività
Si fa riferimento alle direttive 1, 2 e 3/2020 Ministro della Pubblica Amministrazione. Limitatamente 

al  periodo  della  emergenza  dovuta  al  CoViD-19,  è  modalità  ordinaria  lo  smart-working.  Laddove  sia 

necessario in relazione alle esigenze della FASE 2 sarà prevista una rimodulazione delle presenze in ufficio 

con eventuale turnazione.

1.14 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all’interno del Dipartimento devono essere limitati al minimo indispensabile.  

Le riunioni in presenza strettamente necessarie potranno essere svolte nella sala Marzio Tricoli a 

piano terra con opportuno distanziamento delle poltroncine e un’adeguata pulizia/areazione dei locali ed 

utilizzo di DPI (mascherine).

Sono sospesi e annullati tutti gli  eventi interni  e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati;  è comunque possibile, effettuare la formazione a distanza, 

anche per i lavoratori in smart-working. 
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