INFORMATIVA MISURE DI SICUREZZA COVID-19
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di sicurezza. Per
tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei locali aziendali e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro, Oficina ha adottato misure che seguono la logica della precauzione e
seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Chi entra nei locali di Oficina si assume l’obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le
misure di sicurezza previste per il contrasto della diffusione del COVID-19 che sono elencate
di seguito.
All’ingresso è obbligatorio il controllo della temperatura (valore massimo
37,5°C) e la compilazione di un’autodichiarazione relativa al proprio stato di
salute e ai contatti con persone infette.
E’ vietato l’ingresso a persone con sintomi influenzali, in stato di quarantena
per COVID-19 o che siano entrate in contatto negli ultimi 14 giorni con persone
positive al COVID-19.
Tale obbligo non vale per gli studenti dei corsi IeFP e per le persone
minorenni, in quanto la responsabilità di verifica delle condizioni di salute
ricade sui genitori/tutori.
E’ obbligatorio rispettare il distanziamento sociale, cioè mantenere la distanza
di almeno 1 metro dalle altre persone ed evitare assembramenti.
Negli uffici, nelle aule e nei laboratori è obbligatorio occupare la postazione
assegnata dagli operatori di Oficina per tutta la durata delle attività.
E’ obbligatorio evitare assembramenti negli spazi comuni quali atrio, corridoi e
servizi igienici.
E’ obbligatorio indossare la mascherina tutti i locali di Oficina.
Qualora sprovvisti di mascherina è possibile ritirarne una di tipo chirurgico nei
pressi della segreteria di Oficina.
Le mascherine devono essere smaltine negli appositi contenitori evitando di
toccarli con le mani.
Formatori e studenti dei corsi IeFP sono esonerati dall’uso della mascherina
qualora sia rispettata la distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra il formatore
e gli studenti e qualora tutti gli studenti siano seduti al proprio posto rispettando
la distanza di sicurezza di 1 metro tra loro. Per le attività laboratoriali e in ogni
occasione non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza è comunque
obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche per i formatori e gli studenti dei
corsi IeFP.

E’ obbligatorio lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o
utilizzando soluzione idroalcolica (gel disinfettante).
Per il lavaggio delle mani seguire le modalità indicate dai depliant informativi
esposti nella sede di Oficina.

E’ obbligatorio rispettare con attenzione le indicazioni di sicurezza ricevute
dagli operatori di Oficina.
In caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza non potrà essere
consentita la permanenza all’interno dei locali di Oficina.

