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INFORMATIVA PER I LAVORATORI 

Allegato al PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

Gentile lavoratore, gentile lavoratrice 

con la presente, il datore di lavoro intende informarvi in merito a quanto contenuto nel recente 

DPCM 24 aprile 2020 in merito alle modalità di accesso nei luoghi di lavoro e alle misure generali di 

igiene da osservare. 

Dichiaro di essere a conoscenza: 

1. Delle misure generali di contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19; 

2. Del piano anti-covid dello scrivente Istituto san Benedetto. 

 

In merito alle modalità di accesso nei luoghi di lavoro: 

1. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali.  

In tali casi chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

La misurazione della temperatura è a carico del singolo lavoratore che provvederà a 

compilare e firmare un registro con le autocertificazioni presso la portineria. 

 

2. Ogni lavoratore è consapevole e accetta il fatto che non potrà accedere e permanere 

all’interno dell’edificio qualora risulti provata la sussistenza di alcune condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc).  

Tali condizioni di pericolo dovranno essere dichiarate tempestivamente qualora dovessero 

manifestarsi successivamente all’ingresso del lavoratore nell’edificio. 

In tali casi occorre contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 

3. Ogni lavoratore deve rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del proprio datore di 

lavoro nell’accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

4. Ogni lavoratore si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio 

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. 
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In merito alle misure generali di igiene da osservare: 

1. Lavarsi spesso le mani. 

Il datore di lavoro ha dislocato in alcuni punti del complesso scolastico, a disposizione di tutti 

dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 

2. Sono vietati abbracci e strette di mano; 

 

3. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 

4. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

 

5. E’ vietato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva (se 

praticata); 

 

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

 

7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 

8. È obbligatorio l’utilizzo di mascherine chirurgiche.  
 

Data ________________ 

 

Per accettazione 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 reg. UE 2016/679 (GDPR) 

L’Ispettoria salesiana lombardo emiliana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da lei conferiti con il presente modulo, La informa che i suoi dati 

saranno trattati con modalità cartacee ai fini di prevenzione e tutela della salute pubblica.  Il conferimento dei dati è necessario in relazione all’accesso al perimetro 

dell’Istituto. 

I suoi dati saranno conservati in appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID 19 , 

dopodiché saranno distrutti, e non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo, né tantomeno diffusi. 

Rispetto a tale trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del GDPR nei limiti e alle condizioni previste dagli stessi e in particolare: diritto di 

accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Lei ha anche il diritto di 

rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il presente trattamento sia contrario alla legge. 

 

 

Per accettazione GDPR 
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