
INFORMATIVA SUL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

!!ATTENZIONE!!

vi informa che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Protocollo
aziendale, si attuano le seguenti misure di contrasto e contenimento del  COVID 19

SI CHIEDE
a chiunque abbia necessità o motivo di entrare o rimanere in ArteffettoDanza 

di rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste 
dal Ministero della Salute

→ Lavarsi le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile. Non
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

→ Coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto usa e getta o con l’incavo del gomito
quando si tossisce o starnutisce

→ Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute, mantenendo possibilmente la distanza di almeno un metro

→ Usare la mascherina
→ In presenza di febbre, raffreddore o tosse non recarsi al pronto soccorso, in

ospedale o in strutture ambulatoriali, contattare il proprio medico. 

Tutte le superfici vengono sanificate con disinfettanti a base di cloro o alcool. 
Si garantisce un’adeguata e regolare areazione degli ambienti. 

Si ricorda inoltre a CHIUNQUE entri e rimanga nella sede che: 

1) è vietato uscire  di  casa  in  presenza di  febbre o  di  altri  sintomi influenzali,
nonché nei casi di provenienza da zone a rischio o di contatto con soggetti
positivi  al  virus nei  14 giorni  precedenti  (in tal  caso:  chiamare il  medico di
famiglia o numeri verdi regionali e avvisare il datore di lavoro dell’assenza); 
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2) è vietato entrare nella sede in caso di presenza di febbre o di altri  sintomi
influenzali (insorti dopo l’uscita di casa e prima di entrare nella sede) o altre
condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

3) è  necessario  utilizzare  mascherine  e  guanti  negli  spostamenti  da  e  per
ArteffettoDanza e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

4) tutte  le  persone,  prima  di  entrare  nella  sede  di  lavoro  potranno  essere
sottoposte al  controllo della temperatura e se questa risulterà superiore ai
37,5 ° non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al
Pronto  Soccorso,  ma dovranno  contattare  nel  più  breve  tempo possibile  il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

5) è  necessario  informare  immediatamente  la  Direzione  di  ArteffettoDanza
dell’insorgere di febbre, o altri sintomi influenzali, durante la presenza nella
sede, avendo in tal caso particolare cura di rimanere adeguatamente lontani
dalle persone presenti e di utilizzare tutti i DPI forniti; 

6) nel  caso si  venga a  conoscenza della  presenza di  un caso di  “coronavirus”
all’interno  della  sede  o  di  un  soggetto  che  senza  rispettare  le  misure  di
prevenzione  e  contenimento  si  è  recato  all’interno  dei  locali  di
ArteffettoDanza,  si  è  tenuti  ad  avvertire  immediatamente  la  Direzione  ed
attenersi  alle  sue  disposizioni  (rispetto  circolare  Min.  Salute  5443  del
22/02/2020); 

7) per  i  collaboratori  è  necessario  utilizzare  i  DPI  forniti  da  ArteffettoDanza
(guanti,  mascherine,  acqua e  sapone,  detergenti,  gel  igienizzante,  etc.)  per
rendere la prestazione lavorativa; 

8) l’ingresso, il transito e l’uscita dei fornitori esterni è appositamente regolato;
per  le  attività  di  approntamento  delle  attività  di  carico  e  scarico  il
trasportatore dovrà attenersi alla distanza interpersonale di un metro; 

9) non è consentito l’accesso ai visitatori; 
10) è necessario  procedere alla  frequente pulizia  di  tutti  gli  strumenti  di

lavoro (incluse sedie, scrivanie, mouse, tastiere del pc, schermi touch, telefoni,
fotocopiatrici, impianti stereofonici, ecc.) per i collaboratori che li usano; 

11) la permanenza nei luoghi e spazi comuni deve essere limitata al tempo
strettamente necessario, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1
metro  tra  le  persone  che  li  occupano  e  gli  stessi  spazi  dovranno  essere
periodicamente sanificati; 

12) gli spostamenti all’interno della sede devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

Grazie per la collaborazione
La Direzione 
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