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FAC-SIMILE DI ORDINE DI SERVIZIO PER I LAVORATORI 

Preso atto delle norme emanate dalle Autorità competenti per il contenimento del rischio di 

esposizione al nuovo Coronavirus COVID 19, si raccomanda a tutto il personale il puntuale 

e rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni: 

1. Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da 

remoto (video/audio conferenza). 

2. In alternativa a tali modalità organizzative, tenere conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei locali condivisi in rapporto al numero di partecipanti 

all'incontro/riunione, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno 

un metro prevista dalla normativa in vigore ed assicurando sempre un adeguato 

ricambio d'aria nei locali. 

3. Evitare trasferte se non assolutamente necessarie; ove necessarie, consultare 

preventivamente il sito istituzionale del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) e, 

in caso di trasferte all'estero, il sito istituzionale del l'Unità di crisi della Farnesina 

(www.viaggiaresicuri.it). 

4. Rispettare scrupolosamente le norme igieniche di base indicate in allegato. 

5. In presenza di sintomi (febbre, tosse e/o difficolta respiratorie) o in caso di "contatto 

stretto" con persone potenzialmente contagiose, evitare di recarsi al lavoro o, se al 

lavoro, fare ritorno a casa, informandone contestualmente la Direzione e prendendo 

contatto con il medico di famiglia/guardia medica ovvero, in caso di necessita, 

direttamente con il 112. Si ricorda che il 112 e un numero telefonico dedicato 

esclusivamente alle emergenze e che per informazioni di carattere generale sul 

nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 e/o sulla connessa patologia denominata COVID-

19, sono disponibili: 

http://www.salute.gov.it/
http://(www.viaggiaresicuri.it)/
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− le FAQ pubblicate sul sito www.salute.gov.it; 

− il numero verde nazionale 1500; 

− i numeri verdi attivati da ciascuna Regione, il cui elenco e pubblicato sul 

predetto sito istituzionale (in Piemonte il numero verde e 800192020, attivo 

24 ore su 24). 

6. Nell'ipotesi di sottoposizione alle misure cautelative previste dal Ministero della 

Salute per i casi "sospetti", darne contestuale notizia alla Direzione, specificando la 

tipologia di misura applicata e le relative tempistiche. 

Grazie per la collaborazione.

http://www.salute.gov.it/



