COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19
Premesso che:


l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 ha comportato l’adozione di diversi
interventi normativi volti a regolamentare le misure di contrasto per il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, al fine di coniugare la prosecuzione
delle attività istituzionali con la garanzia di salubrità e sicurezza degli uffici;



il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”, di cui all’Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020;

Visti:
 il DL del 16.5.2020 n. 33;
 il DPCM 17.5.2020;
 le Direttive n. 2/2020 e 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
 le Ordinanze della Regione Puglia n. 237 del 17.5.2020 e n. 243 del 24.5.2020;
si redige il presente protocollo.
I PUNTI SALIENTI DA RISPETTARE ASSOLUTAMENTE SONO:
1. Addetti, utenti e visitatori degli uffici comunali avranno a disposizione soluzioni
disinfettanti per l’igiene delle mani.
Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro
indisponibilità temporanea non potrà essere giustificata la chiusura dell’ufficio; occorrerà
porre in essere per tempo tutte le misure necessarie per reperirle.
2. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico,

sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità
tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento
telefonico o assistenza virtuale).
Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi negli
uffici comunali devono essere:
 scaglionati,

favorendo l’accesso all’utenza preferibilmente tramite preventiva
prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di
utenti in base alla capienza del locale;

 riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragioni delle condizioni logistiche

e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia
tra singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in
attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina
a protezione delle vie aeree;
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 l’attività di front office per gli uffici ad alto flusso di clienti esterni (Protocollo,

Anagrafe e Stato Civile, Tributi e Sportello Unico Edilizia) sarà svolta
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri di protezione, adeguate a
prevenire il contagio;
 agli utenti sarà data adeguata informazione sui comportamenti corretti da tenere

negli uffici con l’apposizione di apposita segnaletica;
 sarà assicurata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e la

frequente areazione dei locali.
L’Ente, in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria,
dovrà adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus
COVID-19.
INFORMAZIONE
Esporre apposita cartellonistica informativa. In particolare, le informazioni riguarderanno:


l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;



la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in Comune e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, ecc.);



l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in Comune (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);



l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa.

MODALITÀ DI INGRESSO


Prima dell’accesso agli uffici sottoporre il personale dipendente al controllo della
temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.



Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine,
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO


Garantire la sanificazione, con appositi detergenti, degli spazi di lavoro (uffici, servizi
igienici, spazi comuni, etc); la pulizia riguarda con particolare attenzione tutte le
superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari.



Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali comunali, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
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Va garantita la pulizia a fine turno e la disinfezione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse ed attrezzature proprie di lavoro con adeguati detergenti.



Interventi di pulizia giornaliera a chiusura degli uffici.



Interventi di sanificazione periodica e, all’occorrenza, in caso di necessità.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È reso obbligatorio alle persone presenti all’interno dell’Ente di adottare tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani e inoltre devono:


evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;



evitare abbracci e strette di mano;



Igiene legata alle vie respiratorie:
starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l’uso, possibilmente in un
contenitore chiuso;
lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.



evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZA INTERPERSONALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo è fondamentale.
Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative ai dipendenti saranno fornite apposite mascherine chirurgiche).
Saranno inoltre consegnate loro le informazioni scritte ed affisse nella struttura dei
comportamenti da adottare, nell’igienizzazione delle mani e dei D.P.I.
Salice Salentino, 11 giugno 2020
Il datore di lavoro
Responsabile del I Settore
F.to Maria Loredana Mele

Comune di Salice Salentino

3

Protocollo – Sicurezza COVID 19

DPCM 10 APRILE 2020 - ALLEGATO 4
Misure igienico sanitarie:
a)

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c)

evitare abbracci e strette di mano;

d)

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

e)

praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f)

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

g)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

j)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
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www.salute.gov.it
Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti Ira lo Staio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO,Amcli, Anipio,
Anmdo,Assofarm, Card, Fadoi, Federfarma, Fnopi,Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofì,Simg, Silo, Sim,Simit,Simpios,SIPMel, Siti
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