N° 227529

Tavazzano con Villavesco, 25 Febbraio 2020
A chi di competenza
Oggetto: Circolare con procedura e prime indicazioni per contenimento contagio Coronavirus
Con la presente preghiamo tutte le aziende che collaborano con la scrivente per qualsiasi motivo di
informare i propri dipendenti delle seguenti disposizioni necessarie all’accesso presso Autotrasporti
Corsini S.a.S.
Viste le disposizioni regionali e nazionali sul Coronavirus, si dispone quanto segue:
1. rispettare in tutti i luoghi in cui si accede le indicazioni delle autorità sanitarie;
2. mantenere una distanza almeno di un metro con i propri interlocutori;
3. rispettare le buone norme igieniche evitando il più possibile il contatto fisico (es: evitare anche la
stretta di mano come saluto);
4. lavarsi le mani più volte al giorno, a tal fine garantire in cantiere sapone liquido e salviette di carta
per asciugarsi;
Inoltre vi preghiamo
1. in caso di lavoratori residenti nei comuni oggetto delle ordinanze, chiedere a questi in via
cautelativa di non recarsi al lavoro;
2. in caso alcuni lavoratori negli ultimi 15 giorni si sono recati nelle zone oggetto di ordinanze, in via
cautelativa chiedere a questi di non recarsi al lavoro;
3. chiedere ai lavoratori di portare con sé fazzolettini ed usarli in caso di starnuto, insaccando poi gli
stessi nei sacchi della spazzatura. In caso di starnuto comunque preoccuparsi sempre di
contenerlo portando il naso all’interno dell’incavo del gomito;
4. invitare i lavoratori potenzialmente influenzati a non recarsi al lavoro;
5. invitare i lavoratori ad evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi con le mani;
6. In caso di sintomi influenzali e problemi respiratori, l'indicazione è quella di non recarsi in pronto
soccorso ma di contattare direttamente il numero unico per le emergenze 112 o il numero verde
dedicato 1500 che valuterà ogni singola situazione;
Per completezza di informazione si allegano i link utili:
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-ordinanza/
https://www-open-online.cdn.ampproject.org/c/s/www.open.online/2020/02/22/esclusivo-ecco-il-testodeldecretod-emergenza-sul-coronavirus/amp/
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