
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

 
Per i collaboratori e i dipendenti. 

 

Al fine di salvaguardare la salute di tutti, dipendenti e collaboratori, vi raccomandiamo di attenervi a 

quanto previsto nel Protocollo associativo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Qui di seguito si riportano 

alcuni dei principali aspetti di sicurezza predisposti nell’interesse di tutti. 

 

1) L’accesso all’ufficio sarà possibile solo ed esclusivamente in assenza di qualsiasi sintomo 

influenzale e/o da raffreddamento e tassativamente con temperatura corporea inferiore ai 37.5°; per 

favore misuratevi la febbre prima di partire da casa per essere sicuri di potervi recare 

all’Alliance Française. 

Si dovrà apporre la firma sul foglio delle presenze giornaliere. La firma di tale foglio avrà a tutti gli 

effetti il valore di un’autocertificazione dell’assenza di temperatura corporea uguale o superiore ai 

37.5. 

Il foglio delle presenze sarà posizionato sul ripiano all’ingresso dell’ufficio (scrivania segreteria). 

 

Ricordiamo che è precluso l’accesso a tutti i locali  dell’Alliance Française a chi, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 . 

 

2) Si ricorda l’obbligo di indossare  sempre la mascherina e altri dispositivi di protezione (guanti, 

mascherine, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

 

3) La pausa caffè dovrà essere svolta a turno, una persona per volta. 

 

4) Per quanto concerne il consumo del pasto nella pausa pranzo, ciò sarà possibile secondo le seguenti 

regole : potrete consumare i pasti sul posto di lavoro, mantenendo sempre la distanza prevista dalla 

normativa in vigore. Al termine della consumazione del pasto, si raccomanda vivamente  di areare il 

locale. Sarà vostra cura tenere sempre pulita la postazione di lavoro utilizzando i prodotti dati in 

dotazione. 

 

Ricordiamo che l’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione 

del virus. 

In ufficio sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani. 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, in particolare prima di accedere o abbandonare il 

luogo di lavoro e prima di ogni pausa. 

 

Areare spesso l’ambiente di lavoro. 

 

Solo con lo scrupoloso rispetto da parte di tutti delle regole condivise a livello nazionale nel 

Protocollo, sarà possibile continuare a lavorare in sicurezza, garantendo un futuro a tutti. 

 

Grazie della collaborazione. 

 


