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          PADOVA - 09 Luglio 2020 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  

  

 

 

INFORMAZIONE 

 
L’Organizzazione, attraverso appositi depliants informativi, informa tutti gli Atleti e chiunque entri 

nell’area della Manifestazione circa le disposizioni delle Autorità.  

  

In particolare, le informazioni riguardano  

  

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

• La consapevolezza e l’accettazione del 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.   

• L’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. 

 

A seguito dell’emanazione del protocollo del 09/07/2020, si precisa che è consentito sottoporre alla 

misurazione della temperatura corporea TUTTE le persone in ingresso (compresi i visitatori 

esterni). 

Sarà possibile la misurazione della temperatura all’ingresso utilizzando termometro a Infrarossi 

che non richiede il contatto. In caso di positività, verrà impedito l’accesso e il lavoratore dovrà 

tornare al suo domicilio e contattare il proprio medico. Verrà chiaramente indicato alla Persona 

di non recarsi al Pronto Soccorso ma di andare a casa, ricontrollare la propria temperatura 

corporea e, in caso di positività, chiamare il proprio medico curante. 

In merito a questo ultimo punto, è d’uopo prevedere che il risultato della misurazione non 

venga divulgato, se non alla persona misurata, e che non venga registrato da nessuna parte. 
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MODALITÀ DI INGRESSO NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
• Chiunque, prima dell’accesso all’area della manifestazione potrà essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine 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. 

• L’Organizzazione informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nell’area della 

manifestazione, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

  
• E’ obbligatorio che le persone presenti nell’area della manifestazione adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani.  

• L’Organizzazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

• E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.  

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE E 

GUANTI) 

  
Come più volte ribadito, le mascherine vengono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ne esclude l’uso per le persone 

asintomatiche e lo riserva ai malati e a chi assiste persone malate. 

Qualora l’attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di 

protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
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COMPORTAMENTI NECESSARI A PROTEGGERSI DALL’INFEZIONE 

DA CORONAVIRUS 

 
L’Atleta, il Volontario lo Staff, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può 

dare un notevole contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l’adozione 

di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti di vita, così come nei 

luoghi di lavoro: 

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni 

preferibilmente idroalcoliche; 

2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da alte persone; 

3. Evitare abbracci e strette di mano; 

4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

5. Tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 

6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso 

personale 

8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo 

respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse); 

9. Non recarsi al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso di febbre anche bassa (37,5°) con 

tosse, mal di gola o raffreddore; 

10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 
 
Contatti utili per informazioni 

• Ospedale “San Martino” – 5° piano – blocco chirugico 

Viale Europa 22 – 32100 Belluno 
tel. 0437 516917 – 6936 

e-mail: dip.prevenzione@aulss1.veneto.it 

• pec: protocollo.aulss1@pecveneto.it 

• Emergenze 112 
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Firma per presa visione 
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