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OGGETTO:DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS
 
 

A tutte/i le/i dipendenti

1. PREMESSA
In vista del rientro dopo le ferie estive di un gran numero di dipendenti dell’Agenzia e in
considerazione dell’evoluzione del quadro dei contagi da Sars-Cov-2, si ritiene opportuno
richiamare l’attenzione di tutti sul rispetto delle le disposizioni già date riguardo i comportamenti da
tenere sul luogo di lavoro, contenuto nella comunicazione del Direttore Generale dell’ARPAS “
Misure organizzative e istruzioni operative per il contenimento del contagio da SARS-COV-2
per l'avvio della cosidetta ‘fase 2’ in ARPAS” e nei documenti ivi richiamati “procedura di
sicurezza gestione emergenza agente biologico SARS-COV-2” e “procedura di sicurezza
gestione emergenza agente biologico SARS-CoV-2 Attività in esterno” e correlati, scaricabili dal
portale interno al link:
http://192.168.16.6:8080/portale/it/newsview.wp?contentId=NEW38702.
In particolare si richiamano le seguenti disposizioni:
1.1 è onere di ogni dipendente monitorare, in particolare prima dell’ingresso al lavoro, la propria
temperatura corporea ed astenersi dal recarsi al lavoro in caso questa risulti superiore ai 37,5°. In
questo caso si devono seguire le istruzioni divulgate dagli organi competenti riguardo a:

·         rimanere presso il proprio domicilio;

·         evitare ogni contatto con altre persona, compresi i familiari;

·         contattare il proprio medico di famiglia, la guardia medica o i numeri verdi regionali 800
311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile) fornendo ogni
informazione necessaria alla gestione del caso;

1.2 L’uso delle mascherine di tipo chirurgico o con grado di protezione superiore è obbligatorio nei
casi in cui, per la particolarità del lavoro da svolgere o per situazioni contingenti, non è possibile
mantenere la distanza interpersonale minima di un metro e negli spazi comuni, compresi scale e
corridoi.

2. NUOVE DISPOSIZIONI
La circolare n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 24.07.2020 ha dettato le
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indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, e ha diffuso il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico,
organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e
sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS.; benché il quadro dei provvedimenti adottati dall’ARPAS
per il contenimento del contagio risulta già conforme alle previsioni del Protocollo, si è ravvisata la
necessità di adottare una più stringente procedura per il controllo della temperatura corporea al
momento dell’accesso alle strutture dell’Agenzia da parte del personale dipendente e dei visitatori.
Per questo scopo erano già stati acquistati i termometri ad infrarossi portatili per la misura a
distanza della temperatura corporea, messi a disposizione del personale che, durante l’orario di
lavoro, ritiene di avere bisogno di svolgere su se stesso un controllo; in ciascuna sede il termometro
è messo a disposizione secondo quanto comunicato al personale dipendente dai rispettivi
Responsabili di struttura.
In aggiunta a questi, sono stati acquistati per ciascuna sede dell’Agenzia i termometri da installare a
parete presso il dispositivo di registrazione delle presenze, per garantire una più sicura misura
senza l’intervento di personale addetto, tutelando al contempo in maggiore misura il rispetto della
riservatezza delle persone. Per il corretto utilizzo dei termometri si dettano le seguenti disposizioni:
2.1 Tutti i dipendenti prima della registrazione dell’ingresso al lavoro devono provvedere al controllo
della propria temperatura corporea, accostando il palmo della mano al termometro, ad una distanza
di 5 – 10 cm:

·         nel caso di temperature fino a 37,7° (soglia che tiene conto dell’accuratezza garantita
dallo strumento pari a 0,2° C) si potrà procedere alla registrazione ed accedere al lavoro;

·         nel caso di temperatura superiore ai 37,7° lo strumento darà un avviso sonoro e si
accenderanno i led rossi, che indicano il divieto di accedere; in questo caso si dovrà
attendere all’esterno della sede per 5 minuti e quindi procedere ad una nuova misura; se la
temperatura sarà rientrata nella norma si procederà come al punto precedente;

·         nel caso in cui permanga il superamento, il dipendente dovrà rientrare alla propria
abitazione e attivare le procedure prescritte, richiamate al punto 1.1, dandone immediata
comunicazione telefonica al Dirigente sovraordinato.

2.2 I visitatori dovranno verificare la propria temperatura secondo le seguenti indicazioni che  
saranno impartite dal personale dell’accoglienza; nelle sedi in cui questo non è presente, sarà onere
di chi riceve il visitatore impartire le istruzioni del caso:

·         nel caso di temperature fino a 37,7 l’operatore della vigilanza richiederà i documenti
di identificazione sarà consentito l’accesso con le procedure vigenti;

·         nel caso di temperatura superiore ai 37,7° lo strumento darà un avviso sonoro e si
accenderanno i led rossi, che indicano il divieto di accedere; in questo caso il visitatore 
dovrà attendere all’esterno della sede per 5 minuti e quindi procedere ad una nuova
misura; se la temperatura sarà rientrata nella norma si procederà come al punto
precedente;

·         nel caso in cui permanga il superamento, il personale dell’accoglienza , senza
registrare i dati del visitatore, negherà l’accesso alla sede da parte del visitatore e lo
accompagnerà all’uscita, possibilmente seguendo un percorso differenziato rispetto a chi
entra.

2.3 Ai Direttori o responsabili delle sedi dell’Agenzia compete la definizione più precisa dei percorsi
e delle modalità, ove lo ritengano necessario.
    
 

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

MAURO IACUZZI *
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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