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Oggetto: Obblighi connessi con l’Articolo 18, co.1 lettera t, art. 26 e art. 43 del D.Lgs. 81/08, 

e  “Prevenzione dal contagio del Coronavirus – ulteriori disposizioni”. 

Egregi Signori, 

con riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.2.2020 e alle comunicazioni delle 

Autorità di Sanità Pubblica nonché nell’ambito degli obblighi di reciproco scambio di informazioni 

e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008, Vi informiamo che l’Istituto Comprensivo “I.ALPI”  ha 

pienamente adottato le misure previste relative all’emergenza sanitaria Covid-19, con particolare 

riferimento alle aree geografiche oggetto delle disposizioni, perimetro territoriale e metodologie 

di approccio al tema, costantemente aggiornate secondo le disposizioni emanate dalle Autorità 

pubbliche preposte. 

Infatti, preso atto delle Ordinanze e disposizioni dei Presidenti e degli Assessori alla Sanità delle 

regioni progressivamente interessate da questa emergenza sanitaria, 

________________________________________________________________ ha provveduto ad 

assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, Il  ha esortato il 

personale a adottare alcune prassi di igiene per prevenire le infezioni delle vie respiratorie: 

• Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani. In alternativa al lavaggio accurato delle 

mani con acqua e sapone possono essere usate, ove disponibili, soluzioni idroalcoliche 

igienizzanti. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono, ove sia evidente, di infezioni 

respiratorie acute. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non sottoposte a lavaggio accurato e 

prolungato. 

 





• Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente di carta, se si starnutisce o tossisce e 

cestinare quanto prima il fazzoletto in questione. In alternativa, tossire o starnutire 

nell’incavo del gomito a braccio piegato. 

• Contattare direttamente il numero 112 ed i numeri istituzionali regionali 1500 - 

800.76.76.76. - 0961.883346 - 0961.883016 (che valuteranno ogni singola 

situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte 

oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio) se si hanno sintomi 

influenzali o problemi respiratori febbre e/o tosse e se si è tornati dalla Cina o da altre 

zone con conclamata presenza di focolai epidemici da meno di 14 giorni. 

• Provvedere autonomamente alla segnalazione alle autorità sanitarie locali se si hanno 

avuto contatti con un caso risultato positivo dovranno. 

Confidiamo nella piena aderenza anche da parte della Vs azienda delle disposizioni del Ministero 

della Salute, delle ASL Territoriali e delle Pubbliche Autorità nonché alle Ordinanze dei Sindaci. 

Pertanto, vi invitiamo a: 

• diffondere tra il personale prassi igieniche analoghe a quelle diffuse dal Ministero; 

• non impiegare lavoratori che: 

o abbiano recentemente fatto viaggi da e per la Cina ed i comuni a rischio Coronavirus 

individuati dalle competenti autorità; 

o abbiano o sia abbia conoscenza di avere conviventi che abbiano effettuato viaggi di 

cui al punto precedente; 

o abbia avuto o si abbia conoscenza di aver avuto un contatto con una persona affetta 

da nuovo Coronavirus COVID-19. 

In linea con il piano di prevenzione sopra esposto e fermo restando le vostre responsabilità come 

datori di lavoro, vi invitiamo fornire riscontro via e-mail al gestore contrattuale di quanto richiesto 

in allegato alla presente, pena la sospensione dei rapporti di lavoro in corso secondo quanto 

previsto e disposto all’art. 26 del D.Lgs. 81/08. 

Tali disposizioni si applicano a tutto il Vostro personale che interagisce con il plesso/i plessi 

del________________________________________________________________a prescindere 

dalla tipologia contrattuale e, pertanto, anche ai soggetti di cui agli art. 3, commi 4 e 12 bis, del D. 

Lgs. 81/08, al personale di Vostri subappaltatori e ai collaboratori.  



Vi chiediamo sin d'ora di adoperarVi all’attuazione futura di tutte le misure precauzionali tempo 

per tempo indicate dalle Autorità Competenti, in particolare in caso di segnalazioni di nuove aree 

interessate da provvedimenti di limitazione delle attività lavorative.  

Seguiranno ulteriori comunicazioni allo scopo anche di aggiornarVi sulla ripresa dell’attività 

ordinaria. 

Cordiali saluti. 



 
ALLEGATO INFORMATIVO AL Contratto di Appalto 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 

da trasmettere alle ditte che svolgono attività presso gli Enti 
 

CHECK LIST 
FONTI DI RISCHIO SI NO 

Dal 1° febbraio 2020 sono state svolte attività lavorative nelle Regioni con focolai 
di infezione da Coronavirus? 

    

Dal 1° febbraio 2020 si è transitato o sostato nelle Regioni con focolai di 
infezione da Coronavirus? 

    

Dal 1° febbraio 2020 sono state svolte attività lavorative presso Enti o Istituti 
delle Regioni con focolai di infezione da Coronavirus? 

  

Dal 1° febbraio 2020 si è entrati in contatto con soggetti che soffrono di infezioni 
respiratorie acute? 

  

Dal 1° febbraio 2020 si è entrati in contatto con soggetti che in seguito hanno 
contratto il COVID-19? 

  

Si manifestano sintomi quali: raffreddore, mal di gola, tosse, febbre, difficoltà 
respiratorie? 

   

E’ stata operata attività di informazione nei confronti dei lavoratori?    

 
Inoltre, si chiede a tutti i dipendenti delle ditte che svolgono attività presso l’ente di: 
 

1. Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani. In alternativa al lavaggio accurato delle 
mani con acqua e sapone possono essere usate, ove disponibili, soluzioni idroalcoliche 
igienizzanti. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono, ove sia evidente, di infezioni 
respiratorie acute. 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non sottoposte a lavaggio accurato e 
prolungato. 

4. Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente di carta, se si starnutisce o tossisce e 
cestinare quanto prima il fazzoletto in questione. In alternativa, tossire o starnutire 
nell’incavo del gomito a braccio piegato. 

5. Contattare direttamente il numero 112 ed i numeri istituzionali regionali 1500 - 
800.76.76.76. - 0961.883346 - 0961.883016 (che valuteranno ogni singola situazione 
e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad 
eseguire eventualmente i test necessari a domicilio) se si hanno sintomi influenzali o 
problemi respiratori febbre e/o tosse e se si è tornati dalla Cina o da altre zone con 
conclamata presenza di focolai epidemici da meno di 14 giorni. 

6. Provvedere autonomamente alla segnalazione alle autorità sanitarie locali se si hanno 
avuto contatti con un caso risultato positivo dovranno. 

 
In fede 


