PA.SOL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

INFORMATIVA SULLE MISURE AZIENDALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID ‐19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come da indicazione contenute nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione di Covid‐19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020, tra le parti
sociali, e nel Documento di “Avviso comune e linee guida sicurezza e ripartenza” per l’anno 2020/21
emanate dal Ministero dell’istruzione, si informa che:








E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso
alla struttura.
E’ vietato l’ingresso a qualsiasi persona con temperatura superiore ai 37,5 ° C o con sintomatologia
respiratoria (tosse, difficoltà respiratoria…) o altri sintomi correlabili a COVID 19.
E’ vietato l’ingresso a qualsiasi persona entrata in contatto con persone infette o che provengono
da zone a rischio.
E’ vietato rimanere nella struttura quando, anche successivamente all’ingresso, si ha una
temperatura corporea superiore ai 37,5 ° C, sintomatologia respiratoria (tosse, difficoltà
respiratoria…)o altri sintomi correlabili a COVID‐19 con obbligo di dichiaralo immediatamente.
E’ obbligatorio per gli utenti indossare la mascherina chirurgica qualora non si possa rispettare
almeno il metro di distanza.
E’ obbligatorio per chi entra evitare contatti ravvicinati con il personale, indossare la mascherina
chirurgica, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e fermarsi il meno possibile
all’interno dei locali.

1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI MINORI
La cooperativa al fine di prevenire il contagio nell’effettuazione del servizio, prevede specifiche procedure
di accesso agli ospiti:
‐
‐

‐
‐
‐

Per evitare che si creino assembramenti si richiama al mantenimento della distanza di sicurezza in
fase di attesa di accettazione del proprio turno;
Gli educatori all’ingresso procederanno alla misurazione della temperatura corporea dei bambini (e
dell’eventuale accompagnatore qualora acceda ai locali): l’accesso sarà negato al minore nel caso in
cui uno dei due presenti febbre oltre i 37,5° C. L’accesso verrà negato anche nel caso in cui il
minore presenti tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, congiuntivite o altri sintomi correlabili a
COVID‐19, o sia stato in quarantena o isolamento nei 14 gg precedenti.
E’ vietato portare all’interno della struttura giochi personali.
Completata la fase di accettazione il minore dovrà igienizzare le mani con apposito gel predisposto
all’ingresso.
Al momento della partenza verso l’ingresso a scuola ai bambini verranno fatte igienizzare le mani e
quindi accompagnati nelle postazione di accoglienza presso la scuola primaria.

L’azienda si riserva di allontanare terzi o interrompere l’attività nel caso di mancato rispetto delle
procedure aziendali o convenute.

