INFORMATIVA PER I SOGGETTI ESTERNI SU SINDROME RESPIRATORIA
ACUTA GRAVE DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)
Udine 20 maggio 2020
A tutti i soggetti esterni che accedono ad aree dell’IRES FVG Impresa Sociale
Il COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il
quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la
popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo
nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 e aggiornato con il Protocollo del 24
aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL.
I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse
secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono
generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e
persino la morte (Ministero della Salute).
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ognuno è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico
di famiglia e l’autorità sanitaria;
in caso di presenza di febbre è vietato fare ingresso nei locali dell’IRES
FVG Impresa Sociale ed è obbligatorio dichiarare tempestivamente
eventuali condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, ecc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
per accedere ai locali dell’IRES FVG Impresa Sociale è obbligatorio
compilare il questionario anamnestico. La compilazione è richiesta un’unica
volta con la condizione essenziale di avvisare immediatamente il personale
dell’IRES FVG Impresa sociale nel caso in cui ci siano delle variazioni
rispetto a quanto dichiarato. Se da tale questionario si evidenzia che
sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, ecc.), non sarà consentito l’accesso ai locali dell’IRES
FVG Impresa Sociale;
e obbligatorio rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e dalle
figure dell’IRES FVG Impresa Sociale preposte alla gestione
dell’emergenza: in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di
almeno 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene, adottando tutte le possibili
precauzioni. In caso di bisogno, starnutire o tossire nel fazzoletto o
nell’incavo nel gomito, non gettare ma tenere con sé fazzoletti, guanti o
mascherine usate, utilizzare il servizio igienico dedicato ai soggetti esterni,
indicato da apposita cartellonistica;
è consentita la permanenza nei locali per il tempo strettamente necessario
all’adempimento della funzione o incarico;
è vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di sicurezza;
per accedere ai locali dell’IRES FVG Impresa Sociale è obbligatorio
disporre di mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore. Tali dispositivi
devono essere indossati per tutta la permanenza nei locali.

In aggiunta a quanto sopra disposto, se i soggetti esterni sono utenti di percorsi
formativi, vige l’obbligo di:
• indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali didattici
e nei luoghi comuni;
• entrare immediatamente nel locale didattico previsto per il corso, evitando
di girovagare nei corridoi;
• evitare di creare affollamenti di persone;
• evitare di uscire dalle aule/laboratori se non per recarsi uno alla volta ai
servizi igienici o al termine delle lezioni per l’uscita dai locali;
• mantenere la distanza di almeno 1 metro all’interno dei locali e nelle
aule/laboratori;
• indossare, laddove previsto, i dispositivi di protezione individuale aggiuntivi
forniti dall’IRES FVG Impresa Sociale;
• areare con periodicità i locali, aprendo porte e finestre per garantire il
ricambio dell’aria;
• prendere visione e seguire le indicazioni riportate nelle informative sulle
misure di prevenzione adottate e quanto prescritto dalla segnaletica.

Il/la sottoscritto/a
Nome ________________________ Cognome ___________________________
Nato/a a: _______________________________ il _________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
dichiaro/a di avere letto e accettato quanto sopra scritto.

Data _____________________

Firma ______________________________

