
 
        

        

        

 
 

 

30-12-21 *COMUNICAZIONE NUOVE PROCEDURE INTERNE COVID-19* 

 

In considerazione dei recenti sviluppi che stanno riguardando la pandemia di Covid-19, si è valutato di 

introdurre dal 3 gennaio al 31 gennaio 2022 le seguenti misure, al fine limitare il più possibile i 

contagi e la circolazione del virus negli ambienti di lavoro: 

 

 inviare a sicurezza@aliantecoopsociale.it tutte le informazioni relative a POSITIVITA’ 
CERTIFICATE (di LAVORATORI e UTENTI), indicando tutti i dati utili alla valutazione: data ultimo 
contatto lavorativo stretto, nome e cognome dei contatti, mansione del lavoratore, etc. 

 SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE RECIPROCA AL DISTANZIAMENTO, 
ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA A COPERTURA DI NASO E BOCCA, 
SANIFICAZIONE DELLE MANI, ETC 

 ACCESSO LIMITATO ALLA SEDE: A partire da lunedì 3 gennaio, per accedere alla sede di Aliante di 
via Gaetano Salvemini n. 12 sarà necessario avere un appuntamento. 

 RIUNIONI SOLO ONLINE, inoltre stiamo cercando di spostare online tutti i corsi di formazione, su 
questo vi aggiorniamo a seguire;  

 CHIUSURA TEMPORANEA DELL’AREA RISTORO: L’area ristoro sarà chiusa perché è la zona più ad 
alto rischio di contagio, in quanto le persone sostano per tempi consistenti senza la mascherina 
addosso. Non sarà possibile usufruire delle macchinette del caffè per evitare assembramenti. 

 TELELAVORO:  

o Per le postazioni/attività che lo permettono, privilegiare in generale il telelavoro, 
concordandone le modalità con i diretti responsabili; 

o Negli uffici di tutte le sedi potrà lavorare in presenza massimo una persona per volta. 
Saranno i coordinatori ad organizzare l’alternanza della presenza e il telelavoro secondo le 
necessità. Nelle rare eventualità in cui occorra la compresenza di due lavoratori, essi 
dovranno indossare mascherine FFP2. 

 COMUNITÀ MINORI, PSICHIATRIA e CSR: USARE sempre le FFP2. In caso di positivi conclamati 
utilizzare i protocollo di FASE 2 che avete già ricevuto e prevedono ffp2 e "tutoni" o cambio 
abito. Evitare situazioni di esposizione reciproca senza mascherina. 

 SETTORE AUSILIARIATO/EDUCATIVO: dal rientro del 10 gennaio anche il personale ausiliario 
dovrà utilizzare sempre la FFP2, si raccomanda al personale educativo l’utilizzo delle 
visiere/occhiali delle situazioni di prossimità (es: cambio dei bambini) e non mangiare con 
bambini/colleghi. 

 

mailto:sicurezza@aliantecoopsociale.it


 
        

        

        

 
 

 

 Per LE PERSONE CHE RISULTANO CONTATTI DI POSITIVO:  

1. SE LA PERSONA HA EFFETTUATO LA TERZA DOSE, o HA EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DA 
MENO DI 4 mesi (120 giorni) o è GUARITO DAL COVID DA MENO DI 4 mesi, la 
QUARANTENA NON SI APPLICA, PERO’ DEVE (come da D.M. 30 dicembre 2021, n. 229): 

 UTILIZZARE LA FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso 
positivo 

 SOLO SE SINTOMATICO, effettuare un test antigenico rapido o molecolare al QUINTO 
giorno successivo all’ultima esposizione al caso. 

 PER TUTTI: test antigenico rapido o molecolare nel DECIMO giorno successivo all'ultima 
esposizione al caso positivo, il cui esito dovrà essere inviato alla AUSL.   

 
2. SE LA PERSONA NON E’ VACCINATA o non è tra le casistiche di cui al punto 1: in caso di 

contatto accertato con positivo, deve fare riferimento immediato al proprio medico di base 
per avviare le procedure di quarantena. 

 


