
 

     

      

                                        

sede legale: Strada Esterna Mangilli a.c. 70033 Corato (Ba) 

tel 080.6190414 - pec sanb@pec.it 

p.iva 07698630725 – REA BA-575480 
 

 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

 

Disposizioni di servizio 

 

Con riferimento al protocollo condiviso tra le parti sociali del 24/04/2020 – Allegato 12 

al DPCM 07/08/2020, si dispone quanto segue: 

 

• il personale ha l’obbligo di non presentarsi al lavoro in caso di febbre superiore a 

37.5° o altri sintomi influenzali. In questi casi il lavoratore deve restare in casa e 

contattare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria; 

• i dipendenti sono tenuti a segnalare eventuali contatti ravvicinati o significativi 

con soggetti risultati positivi o potenzialmente positivi ed attenersi alle 

disposizioni di legge ovvero da disposizioni impartite dall’Azienda 

• i lavoratori possono accedere ai locali aziendali solo in orario di servizio e per 

tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività 

• in ogni luogo di lavoro deve essere rispettata la distanza di sicurezza tra 

lavoratori. A tal fine i coordinatori locali di servizio provvedono ad attuare 

tutte le forme organizzative utili compresa la contingentazione degli ingressi 

tramite sfalsamento degli orari di inizio e fine turno o la riorganizzazione 

delle modalità di svolgimento dei servizi; 

• le mascherine dovranno essere utilizzate in caso non sia possibile il rispetto della 

distanza minima interpersonale nonché in tutti i casi previsti dalle normative 

• è vietato ogni assembramento di persone sia in ambienti chiusi che all’aperto. Per 

le comunicazioni lavoratori-azienda si deve privilegiare l’uso di telefono o mail; 

• l’azienda provvede a sanificazioni periodiche degli ambienti di lavoro. I lavoratori 

sono tenuti a collaborare per curare e mantenere adeguati livelli di pulizia e igiene 

nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’interno delle cabine dei mezzi, 

agli uffici e agli ambienti comuni; 

• si raccomanda ai lavoratori di curare l’igiene delle mani 
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