
SI INFORMANO TUTTI I DIPENDENTI 
E CHIUNQUE ACCEDE AI LOCALI DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO  

 
Nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato fra il Governo e le parti sociali, premesso che, ai 
sensi dell’articolo 1 del DPCM 26 APRILE 2020, lettere b) e c): 
 
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il 
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 
quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
 

chiunque acceda ai locali dell’ente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 

a) obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di 
contattare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 
b) divieto di accedere ai locali del Consorzio nel caso in cui si abbiano sintomi influenzali, temperatura corporea 
superiore a 37,5° o si sia entrato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
c) obbligo di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, laddove 
ricorra almeno una delle circostanze previste nella lettera precedente; 
d) obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso ai locali del 
Consorzio, in particolare, mantenendo la distanza di sicurezza e indossando i dispositivi di protezione 
individuale; 
e) obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro dell’eventuale insorgenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 
f) obbligo di informare il datore di lavoro dell’eventuale insorgenza, anche se manifestata al di fuori  
dell’ambiente lavorativo, di sintomi che possano essere riconducibili al COVID o dell’esito positivo al tampone. 
g) se il lavoratore avesse già contratto l’infezione da COVID potrà accedere ai locali dell’ente solo dopo avere 
trasmesso al datore di lavoro una certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 
Il dipendente, firmando la presente informativa, dichiara di essere consapevole che, pur non avendo 
rilasciato una esplicita dichiarazione, l’accesso alla sede del Consorzio corrisponde a dichiarazione di 
assenza di stati febbrili e di frequentazione di persone che siano risultate positive al COVID 19 e di non 
trovarsi in quarantena. 
 
Si fa presente che l’accesso ai dipendenti è consentito esclusivamente previa richiesta motivata e scritta 
da far pervenire al Responsabile dell’Area Amministrativo Istituzionale almeno 48 ore prima 
dell’ingresso, salvo motivi di comprovata urgenza che saranno valutati di volta in volta, e che la presenza 
presso i locali è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti e 
individualmente. Non sono consentite le riunioni in presenza. 
 
Si richiama la responsabilità di ciascun dipendente al rispetto delle prescrizioni sopra indicate, precisando che 
l’inosservanza può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, oltre alla necessaria denunci all’autorità 
giudiziaria in caso di inottemperanza alle disposizioni governative. 
 
L’accesso ai Consiglieri e al Segretario è consentito previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
 

PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI SULLE MISURE IGIENICO-SANITARIE PER 
CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS: 

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o usare un gel a base alcolica; 
2. Utilizzare misure di protezione individuale igienico-sanitarie quali mascherine, nei casi in cui non possa 

essere mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone; 
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
4. Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso se si starnutisce o tossisce; 



5. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
6. Evitare le strette di mano e gli abbracci; 
7. Pulire le superfici (scrivanie, computer, telefoni, etc.) con cui si entra in contatto con disinfettanti a base 

di cloro o alcol proprie o messe a disposizione dall’ente; 
8. Non condividere bevande, alimenti e astenersi dall’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 
 
Si fa presente che sono posizionati all’ingresso dell’ente il gel igienizzante per le mani e le mascherine di 
protezione individuale da indossare nei casi in cui non si possa mantenere il congruo distanziamento. 
Nell’atrio sono posizionati i detergenti da utilizzare per la pulizia delle proprie scrivanie, pc, telefoni e degli 
strumenti utilizzati nello svolgimento dell’attività lavorativa. 
 
 

MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI O FORNITORI  
I fornitori e i soggetti esterni all’ente hanno l’obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 

1) L’accesso è consentito esclusivamente dopo averlo annunciato e aver verificato che non comporti 
assembramento in locali già occupati da altre persone la cui distanza risulti inferiore a 1 metro; 

2) Non è consentito alcun contatto fisico con i dipendenti o con altre persone all’interno dei locali dell’Ente; 
3) La permanenza nei locali del Consorzio deve essere strettamente limitata all’espletamento degli 

adempimenti, alla consegna di materiali o documenti o all’effettuazione della prestazione richiesta; 
4) In ogni caso dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale e adottate tutte le misure 

necessarie per assicurare l’igiene; 
5) Non è consentito l’accesso ai servizi igienici riservati ai dipendenti, se non in caso di emergenza e dopo 

essere stati autorizzati, allo scopo di potere procedere alla successiva sanificazione dei locali; 
6) Se dopo l’accesso ai locali del Consorzio o nei giorni successivi il fornitore o il visitatore risultassero 

positivi al tampone COVID-19 o manifestassero sintomi tali da sospettare del contagio, sono tenuti a 
informare tempestivamente il Consorzio. 

 

 
INFORMATIVA sulla protezione dei dati personali 
Le eventuali informazioni relative allo stato di salute dei dipendenti sono acquisite esclusivamente dal personale 
specificamente autorizzato, nel rispetto dei principi di riservatezza, responsabilizzazione, minimizzazione e 
conservazione, garantendo l’adozione di ogni misura necessaria a impedire indebiti accessi o divulgazioni in 
ossequi alla vigente normativa in tema di tutela dei dati personali. 
 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
Il Consorzio assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni. 
Nel caso in cui si abbia notizia che i locali siano stati frequentati da una persona risultata positiva al COVID-19, si 
provvederà alla sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute e si procederà alla loro ventilazione. 
A seguito di accesso presso l’Ente il lavoratore è tenuto ad assicurare la pulizia di tastiere, schermi touch, mouse, 
e ogni altra superficie con cui si entri in contatto manuale.  
 
 
 
Per presa visione e accettazione. 
 
__________________, lì___________________ 
 
 
 

Nome e Cognome 


