INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19
Uffici Amministrativi
1. ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
a)

PERSONALE INTERNO

ll personale amministrativo che presentasse sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di
testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre dovrà avvisare il proprio Responsabile e
rimanere a casa.
In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi al lavoratore viene inibito l’accesso agli Uffici
Amministrativi e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.
Il lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse
e difficoltà respiratoria) lo deve dichiarare immediatamente al suo Responsabile che dovrà far indossare al
soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, isolarlo in un locale separato e chiamare
prontamente il 118.
b)

PERSONALE ESTERNO

L’accesso agli uffici amministrativi, da parte di persone che non facciano parte del personale amministrativo, sia
esterno (fornitori, clienti) sia interno (personale dei centri servizi e dei servizi) deve essere evitato.
Gli unici accessi ammessi saranno quelli dovuti a improcrastinabili motivi di urgenza e, in ogni caso, l’accesso
dovrà essere autorizzato da un referente degli uffici e registrato sullo specifico registro (con indicazione dei dati
anagrafici, ora e giorno di accesso e di uscita, contatto telefonico).
Ad ogni persona che accede agli uffici dovrà:
- essere controllata la temperatura corporea e in caso di temperatura superiore ai 36,9 gradi centigradi, le
dovrà essere inibito l’accesso.
- essere raccomandato il lavaggio delle mani in ingresso e in uscita dagli uffici amministrativi
- essere fornita la mascherina chirurgica

2. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti presso gli Uffici Amministrativi adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare:
- Lavaggio delle mani con soluzioni alcoliche fin dall’ingresso negli uffici amministrativi;
- Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo;
- Utilizzo della mascherina chirurgica fornita.
A tale proposito l’ingresso degli uffici e i servizi igienici sono stati dotati di dispenser di igienizzante alcolico per le
mani.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
All’arrivo nel proprio ufficio o, comunque, all’ingresso in uno qualunque degli ambienti degli uffici amministrativi, il
personale è tenuto ad arieggiare il locale.
Inoltre, prima di iniziare l’attività, il personale deve igienizzare scrivania, PC, mouse e braccioli della sedia con
l’apposito prodotto in dotazione.
Tutti gli ambienti degli Uffici Amministrativi vengono puliti e sanificati giornalmente con prodotti a base di Cloro o
a base alcolica.
Qualora nel corso della giornata il personale abbia la necessità di utilizzare una postazione diversa dalla propria,
incluse le postazioni di utilizzo condiviso (sala conferenza, sala formazione e sala consiglio), al termine
dell’attività è necessario sanificare la postazione e la strumentazione utilizzata con l’apposito prodotto a base
alcolica in dotazione.
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4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SMART WORKING)
Presso gli Uffici Amministrativi è stato predisposto lo smart working quale modalità esclusiva per lo svolgimento di
tutte le attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. A tal proposito è stata inviata una mail
in data 17/03/2020 a tutto il personale da parte del Responsabile Amministrativo, a cui ha fatto seguito una
comunicazione da parte della Direzione Generale, con l’allegato “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro
agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.lgs. 81/2008 firmata da ciascun lavoratore.
Nel caso sia necessaria e improcrastinabile la presenza in ufficio, per quanto riguarda gli uffici dislocati in Piazza
Umberto, la presenza deve essere limitata a non più di una persona al giorno per ogni Ufficio;
Nel caso sia necessaria e improcrastinabile la presenza contemporanea di più persone nella stessa stanza, il
personale deve alzare il livello di protezione indossando i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione.

5. GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso a tutti gli spazi comuni (servizi igienici, saletta ristoro, archivio) deve essere quanto più possibile
contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo tra le persone che li occupano.
All’ingresso in uno qualunque degli ambienti degli uffici amministrativi, il personale è tenuto ad arieggiare il locale.
L’ascensore deve essere utilizzato da una persona alla volta.
Nello specifico, nella saletta ristoro, prima di utilizzare stoviglie e macchina delle bevande, il personale è tenuto a
lavarsi sempre le mani.
Lo stazionamento nel locale pausa (macchina del caffè) deve avvenire una persona alla volta.

6. RIUNIONI E FORMAZIONE
Quale misura per il contenimento della diffusione del virus covid-19 sono state sospese tutte le attività
(formazione, riunioni) che prevedono la compresenza di più persone nello stesso ambiente.
Le riunioni interne con alta priorità, che non possono essere posticipate, vengono svolte a distanza.
Per quanto riguarda la formazione superiore (Corsi Operatore Socio Sanitario) è stata adottata la modalità FAD
come indicato dalla Regione Veneto. Le attività di assistenza tecnica in presenza ai docenti che non hanno gli
strumenti necessari per le lezioni FAD e a distanza, devono essere svolte con le seguenti modalità:
- Il collegamento alla piattaforma per l’erogazione della formazione deve essere svolto presso la Sala
Conferenze S. Gambarotto o la saletta formazione;
- Il docente che accede agli uffici amministrativi deve indossare la mascherina chirurgica e provvedere al
lavaggio delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica messa a disposizione, prima di accedere
alla sala formazione;
- E’ necessario assicurare il ricircolo dell’aria durante la permanenza all’interno della sala formazione;
- Il docente e l’assistente tecnico dovranno garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno
un metro e mezzo o anche maggiore se consentita dai locali;
- Al termine della formazione dovrà essere sanificata la postazione e la strumentazione utilizzata (pc,
mouse, tavolo e sedia) con l’apposito prodotto a base alcolica in dotazione.
- Prima di uscire dalla sala formazione il docente dovrà indossare la mascherina e recarsi all’uscita.
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