
Ancona, 24 febbraio 2020

OGGETTO: CORONAVIRUS_INFORMATIVA LAVORATORI

Gentile Collega,

a seguito dell’emergenza provocata dalla comparsa di alcuni casi di Coronavirus in Italia, Cooss Marche ha deciso di

adottare alcune linee cautelative al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e di poter dare il proprio contributo

per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione.

A questo proposito ti informiamo che la direzione della COOSS ha:

 Limitato al massimo le visite in Struttura e riducendole ad un solo familiare purché non sia venuto a

contatto negli ultimi 10 giorni con persone provenienti da luoghi in cui siano stati riscontrati casi conclamati

di positività al Corona Virus, o si sia recato direttamente in tali luoghi (Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte

Liguria Friuli Venezia Giulia);

 Annullato feste che contemplano la partecipazione di persone provenienti dall’esterno (es. Carnevale) che

per il momento vengono sospese;

 Sospese anche le gite all’esterno della struttura.

In attesa di indicazioni più specifiche da parte delle Autorità competenti, ti invitiamo a:

1. Fare riferimento alle linee guida Ministeriali sul blocco delle aree a rischio;

2. In caso di manifestazione di sintomi influenzali, si raccomanda di rivolgersi alle strutture mediche di

riferimento per la corretta diagnosi e cura e di rientrare al lavoro solo a guarigione completa;

3. Al fine di garantire presso le nostre sedi/strutture le comuni misure preventive contro la diffusione delle

malattie trasmesse per via respiratoria è opportuno procedere al lavaggio frequente delle mani, all’igiene

delle superfici, evitare contatti stretti e protratti con persone (clienti, fornitori, altro) con sintomi simil

influenzali, adottare ogni ulteriore misura di prevenzione specifica connessa alla tipologia di lavoro;

4. Per i lavoratori che sono venuti a contatto nelle ultime 2/3 settimane con persone e zone a rischio di

infezione (italiane e/o estere segnalate dal Ministero) in caso di sintomi influenzali, scatta l’obbligo di

segnalazione ai servizi sanitari per caso sospetto di Coronavirus secondo i parametri riferiti e l’obbligo di

porre in essere comportamenti cautelativi nell’attesa dell’intervento dei servizi sanitari;

5. Raccomandiamo inoltre di limitare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il proprio luogo di

lavoro.

Le indicazioni riportate sono solo a scopo preventivo e precauzionale, in linea con le misure adottate dal Ministero,

per meglio tutelare la tua salute e quella di tutti i colleghi.

Si richiama alla responsabilità personale e si raccomanda di attenersi alle indicazioni preventive allegate al fine di

contenere la diffusione delle malattie.

Per qualsiasi necessità o informazione contattare il proprio Responsabile.

Tali disposizioni devono essere adottate in attesa di indicazioni più precise da parte delle autorità competenti.

Certi che capirete la vostra collaborazione è importante, vi ringrazio anticipatamente.

Distinti saluti.

Il Delegato alla Sicurezza
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