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CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 consigliamo di adottare le 
seguenti misure: 
 

- Evitare ogni spostamento salvo per motivi legati a comprovate esigenze lavorative o 
situazione di necessità o per motivi di salute (a tal proposito alleghiamo Dichiarazione da 
consegnare ai propri dipendenti); 

- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante tale periodo, la 
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 

- Sono consentiti le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo di garantire 
delle distanze di sicurezza; 

- DEVE restare chiusa ogni attività in cui non si riesca a garantire la distanza di 1 metro dal 
cliente (esempi: estetista, parrucchiere, tatuatore, fisioterapia, massaggiatore, ecc..) 

- le attività di vicinato o che ricevono clienti (negozi, studi, piccole e medie imprese, ecc...)che 
restano aperte DEVONO evitare assembramenti, rispettare le distanze di un metro, imporre 
ai dipendenti un atteggiamento rispettoso delle norme. RICORDATEVI CHE SE LA 
VOSTRA ATTIVITÀ DOVESSE DIVENTARE UN MICRO FOCOLAIO VERRÀ 
SICURAMENTE CHIUSA 

 
Allo scopo di supportarvi in materia giuslavorista vi informiamo che: 
 

- In giornata dovrebbe essere approvato il decreto sanità contenente novità in merito ai 
CONGEDI STRAORDINARI a tutela dei genitori LAVORATORI DIPENDENTI; 

- In tutti i casi possibili è fortemente consigliata la modalità di lavoro agile per tutta la durata 
dello stato di emergenza anche in assenza di accordi individuali; 

- Qualora l’azienda lo ritenga necessario sospendere l’attività con eventuale richiesta della 
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. In merito a tale richiesta stiamo ancora 
aspettando precisazioni Ministeriali); 

- Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori i cartelli esplicativi sulle misure 
generali di prevenzione (allegato 1); 

- Sospendere sino a nuova comunicazione tutti i corsi formativi in aula; 
 
Obbiettivi: 
 
l’obbiettivo della presente informativa, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei 
principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non 
sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID19. 
 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 
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ALLEGATO 1 

 
    Misure igienico-sanitarie:  

      a)  lavarsi spesso le mani.  Si raccomanda di mettere   a disposizione in tutti i  locali  pubblici,  

palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per 

il lavaggio delle mani;  

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

      c) evitare abbracci e strette di mano;  

      d)  mantenimento, nei contatti sociali, di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;  

      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  

      f)  evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

      l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate.  

 


