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In relazione all’emergenza sanitaria derivante dallo sviluppo del Coronavirus – COVID-19, per la
sicurezza e la salute di tutti, si raccomanda agli addetti, che necessitano accedere esclusivamente
su appuntamento, al Datacenter e Uffici del Consorzio Namex, l’adozione delle seguenti misure di
sicurezza:
• mantenersi continuamente aggiornati alle disposizioni normative d’urgenza ed alle pratiche
d’igiene disposte dal Ministero della Salute e dalle istituzioni competenti, sia nazionali che locali
raggiungibili tramite i seguenti link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?ling
ua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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•

•

•

•
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attenersi alle disposizioni stabilite dal Consorzio Namex riguardanti l’accesso e la permanenza
all’interno della struttura:
o prima dell’ingresso sarà necessario indossare mascherina e guanti
o acconsentire al controllo della temperatura (per la quale le verrà fornita regolare
informativa al trattamento dei dati personali di natura particolare).
Se la temperatura risultasse superiore a 37,5° l’ingresso verrebbe rifiutato e le persone
in tale condizione saranno momentaneamente isolate. Non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Le operazioni precedentemente descritte saranno effettuare nel rispetto:
o delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali,
o del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile
2020
o del Vademecum COVID19 adottato dal Consorzio Namex
è importante che chiunque acceda alla struttura sia consapevole ed accetti il fatto di non poter
fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia
e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
attenersi al divieto di accesso e comunicare agli organi competenti o al proprio datore di lavoro,
qualora vi fossero stati contatti diretti, per quanto noto, con soggetti che possano presentare un
caso conclamato di infezione da COVID-19 (positività ai test di laboratorio);
adottare le misure igienico-sanitarie predisposte dal Ministero della Salute.
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