
Non si può rimanere al lavoro o stare nei locali e aree di
pertinenza dell'Istituto Pergine 2 laddove sussistano
condizioni di pericolo: sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, o
altre condizioni che prevedono l'obbligo di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria.

Teniamo sicuro il posto
di lavoro!

 In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali 

Non stringersi la mano e ricorrere a metodi
di saluto che non richiedano il contatto

Pulirsi le mani all'accesso e impostare
promemoria costanti per il lavaggio delle
mani

Disinfettare regolarmente maniglie, tavoli,
tastiere e schermo del computer, 
 scrivanie...

Non toccarsi il viso e coprire l'area
(fazzoletto a perdere o incavo del gomito)
in caso di starnuti e colpi di tosse

Aumentare il ricircolo d'aria, aprendo
finestre o regolando l'aria condizionata

Prendersi cura del
proprio stato
emotivo e mentale
Le epidemie sono eventi stressanti e
generano stati di ansia per chiunque. 

Praticare le corrette misure igieniche

Rimanere a
casa, se...

Non ci si sente bene
Un membro della famiglia è malato
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mantenere la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro; 
osservare le regole di igiene delle mani;  
indossare correttamente la mascherina personale
nei casi in cui non sia possibile mantenere il
distanziamento di almeno un metro (“Protocollo
generale sulla sicurezza sul lavoro rev.3 - 30 aprile
2020” del Comitato provinciale di Coordinamento
in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della
PAT); 
tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene;
 informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro e lasua vice o RAS (vice se trattasi
di personale docente; RAS se trattasi di personale
ATA) della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di indossare
immediatamente la mascherina e di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti;

Rispettare le disposizioni
delle Autorità e del datore di lavoro. 

In particolare nel fare accesso ai luoghi di lavoro
dell’IC Pergine 2: 


