
 
        

        

        

 

 

      Ai  Soci e lavoratori  della cooperativa  
      
A seguito del la f irma del Protocol lo tra Governo e Part i Social i  di regolamentazione 
del le misure per i l  contrasto e i l  contenimento del la dif fusione del virus Covid -19 
negli ambienti di lavoro,  con effetto immediato i lavoratori del la Cooperativa Aliante 
e tutt i coloro che a var io t itolo devono accedere alle sedi  (sede principale, 
distaccate, comunità e servizi)  del la cooperativa devono attenersi scrupolosamente 
al la seguenti indicazioni:  
 

CHI DEVO INFORMARE E COME  
 

1) Se ho la febbre oltre i 37,5 gradi o altri sintomi influenzali SONO OBBLIGATO A 

RIMANERE AL MIO DOMICILIO e non recarmi al lavoro.  

2) Se, prima di recarmi al lavoro, riscontro febbre oltre i 37,5 gradi o altri sintomi influenzali di 

cui al punto 1) devo chiamare immediatamente il mio medico di base e attenermi alle sue 

indicazioni e non venire al lavoro. Devo chiamare il mio coordinatore di riferimento per 

comunicare l’assenza dal lavoro e chiamare L’Ufficio Personale al numero 3492226006 e 

comunicare o lasciare un messaggio SMS O WHATSAPP indicando il mio NOME, 

COGNOME, NUMERO DI TELEFONO E PRESENZA DI SINTOMI RIFERIBILI AL VIRUS 

COVID-19 

3) NON devono entrare nei luoghi di lavoro persone che hanno i sintomi di cui al punto 1)  

4) Se durante il turno di lavoro percepisco malesseri simili influenzali o rilevo che ho la febbre 

oltre i 37,5 gradi : mi isolo rispetto ai colleghi, avviso il coordinatore della situazione in 

merito alla gestione del turno di lavoro e chiamo l’Ufficio Personale con le modalità di cui al 

punto 2). Abbandono il luogo di lavoro e avviso immediatamente il medico di base. 

5) Se a fine turno di lavoro , rientrando a casa, rilevo la febbre oltre i 37,5 gradi e i sintomi 

influenzali : avviso immediatamente il medico di base, chiamo il coordinatore per la 

gestione del turno successivo, avviso l’Ufficio Personale come a punto 2) 

6) Se risulto positivo al virus Covid-19, anche in assenza di sintomi, devo dare immediata 

comunicazione alla cooperativa con le modalità di cui al punto 2) 

INOLTRE 
1) È assolutamente vietato fare riunioni di qualsiasi tipo e pertanto sono sospesi incontri, 

equipe tranne che in modalità remota (es. Skype). 

2) È vietato sostare negli spazi comuni e possibilmente entrare uno alla volta e in ogni caso 

mantenere sempre la distanza di 1 metro tra le persone 

3) Osservare scrupolosamente le regole di igiene nelle mani, con particolare riferimento al 

lavaggio FREQUENTE con  ACQUA E SAPONE. 

4) Mantenere la distanza di 1 metro tra colleghi e qualsiasi persona 

5) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro è 

necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione in funzione del lavoro 

che si sta svolgendo. 

6) Tenere comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene personale 

Si ringrazia per la collaborazione   ANDRA’ TUTTO BENE! 
 
Modena, 15 marzo 2020 


