
 

 
 

 
 

INFORMATIVA PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI 
STUDI E NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

 

Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero della Salute e le parti socia
che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. L’intesa costituisce un passaggio 
fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e 
lavoratori. 

Seguendo l’ordine dei principi individuati dal Protocollo si segnalano quindi le principali azioni 
che il datore di lavoro è tenuto a porre in essere per garantire la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previs

Tali informazioni riguardano:

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
della Regione Sicilia 

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto da parte del lavoratore di non poter fare 
ingresso e/o permanere nello studio, con obbligo di comunicazione tempestiva, nel caso 
in cui, anche successivamente all’ingresso, emergano le condizioni di pericolo (sint
influenza, temperatura corporea > 37
persone sicuramente positive al virus nei 14 giorni precedenti, soggetti già in 
sorveglianza attiva durante il periodo contumaciale da parte delle rispettive ASL
Condizioni che impongono, in base ai provvedimenti vigenti, di informare il medico di 
famiglia o l’Autorità sanitaria competente 

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
nell’accesso allo studio in particolare

- Lavarsi accuratamente le mani.
- Usare mascherine e guanti monouso.
- Coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti.
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenere nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute. 
d) l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

e) Il datore di lavoro può, prima dell'acce
rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti 
superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

f) Per i lavoratori già risultati positivi all’infezion
essere preceduto da una preventiva comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 

INFORMATIVA PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI 
STUDI E NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative, tra cui Confprofessioni, 
che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. L’intesa costituisce un passaggio 
fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e 

ne dei principi individuati dal Protocollo si segnalano quindi le principali azioni 
è tenuto a porre in essere per garantire la salute e la sicurezza dei 

lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previs

Tali informazioni riguardano: 

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

 ;  

consapevolezza e l’accettazione del fatto da parte del lavoratore di non poter fare 
ingresso e/o permanere nello studio, con obbligo di comunicazione tempestiva, nel caso 
in cui, anche successivamente all’ingresso, emergano le condizioni di pericolo (sint
influenza, temperatura corporea > 37.5 C°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone sicuramente positive al virus nei 14 giorni precedenti, soggetti già in 
sorveglianza attiva durante il periodo contumaciale da parte delle rispettive ASL
Condizioni che impongono, in base ai provvedimenti vigenti, di informare il medico di 
famiglia o l’Autorità sanitaria competente della Regione;  

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
tudio in particolare: 

Lavarsi accuratamente le mani. 
Usare mascherine e guanti monouso. 
Coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti. 
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie. 

occhi, naso e bocca con le mani. 
Evitare abbracci e strette di mano. 
Mantenere nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, 
rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti 

, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. 

Per i lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, l’ingresso in studio deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
19 negli ambienti di lavoro” tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo 
li più rappresentative, tra cui Confprofessioni, 

che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. L’intesa costituisce un passaggio 
fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e 

ne dei principi individuati dal Protocollo si segnalano quindi le principali azioni 
è tenuto a porre in essere per garantire la salute e la sicurezza dei 

lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previste dall’Autorità. 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
sanitaria competente 

consapevolezza e l’accettazione del fatto da parte del lavoratore di non poter fare 
ingresso e/o permanere nello studio, con obbligo di comunicazione tempestiva, nel caso 
in cui, anche successivamente all’ingresso, emergano le condizioni di pericolo (sintomi di 

5 C°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone sicuramente positive al virus nei 14 giorni precedenti, soggetti già in 
sorveglianza attiva durante il periodo contumaciale da parte delle rispettive ASL, etc.). 
Condizioni che impongono, in base ai provvedimenti vigenti, di informare il medico di 

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

Mantenere nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

sso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, 
rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti 

 

19, l’ingresso in studio deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 



 

 
 

le modalità previste e rilasciata dal dipa
competenza. 

g) Per l’accesso allo studio i clienti dovranno seguire tutte le indicazioni sopra riportate 
(dando quindi sempre evidenza dell’affissione delle informative) volte a limitare il 
contatto con il personale presente in studio.
appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e 
ridurre il tempo di attesa nelle sale di aspetto che possono essere attrezzate con 
appositi divisori mobili.

h) L’accesso agli spazi comuni (e titolo esemplificativo aree fumatori, locali per la 
preparazione e consumazione dei pasti e comunque, si ritiene, qualsia
comune in cui non sia possibile il distanziamento di 1 metro) deve essere contingentato, 
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza
persone che li occupano.

i) E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche durante lo svolgimento della 
prestazione lavorativa e l’utilizzo, laddove possibile, anche di spazi inutilizzati (es. sala 
riunioni). L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che 
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea 
nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di 
orario. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (
all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme d
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso 
del mezzo privato. 

j) Gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni 

k) E’ preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà 
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
Eventuali riunioni dovranno essere effettuate quindi in locali ampi e con tavoli di 
congrue dimensioni che permettano il distanziamento a po
che dovranno comunque indossare mascherina chirurgica e guanti monouso.

 
Sambuca di Sicilia,_____________
 
Il datore di lavoro   
 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

Per l’accesso allo studio i clienti dovranno seguire tutte le indicazioni sopra riportate 
quindi sempre evidenza dell’affissione delle informative) volte a limitare il 

contatto con il personale presente in studio. E’ utile a tal proposito ricevere sempre per 
appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e 

re il tempo di attesa nelle sale di aspetto che possono essere attrezzate con 
appositi divisori mobili. 

L’accesso agli spazi comuni (e titolo esemplificativo aree fumatori, locali per la 
preparazione e consumazione dei pasti e comunque, si ritiene, qualsia
comune in cui non sia possibile il distanziamento di 1 metro) deve essere contingentato, 
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 
persone che li occupano. 

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche durante lo svolgimento della 
prestazione lavorativa e l’utilizzo, laddove possibile, anche di spazi inutilizzati (es. sala 

icolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che 
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea 
nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di 

rio. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento 
all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme d
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso 

Gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del datore di lavoro. 

E’ preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà 
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
Eventuali riunioni dovranno essere effettuate quindi in locali ampi e con tavoli di 
congrue dimensioni che permettano il distanziamento a posti alternati dei partecipanti 
che dovranno comunque indossare mascherina chirurgica e guanti monouso.

Sambuca di Sicilia,_____________ 

      I Lavoratori

rtimento di prevenzione territoriale di 

Per l’accesso allo studio i clienti dovranno seguire tutte le indicazioni sopra riportate 
quindi sempre evidenza dell’affissione delle informative) volte a limitare il 

E’ utile a tal proposito ricevere sempre per 
appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e 

re il tempo di attesa nelle sale di aspetto che possono essere attrezzate con 

L’accesso agli spazi comuni (e titolo esemplificativo aree fumatori, locali per la 
preparazione e consumazione dei pasti e comunque, si ritiene, qualsiasi spazio di uso 
comune in cui non sia possibile il distanziamento di 1 metro) deve essere contingentato, 
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

di sicurezza di 1 metro tra le 

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche durante lo svolgimento della 
prestazione lavorativa e l’utilizzo, laddove possibile, anche di spazi inutilizzati (es. sala 

icolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che 
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea 
nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di 

rio. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 
), con particolare riferimento 

all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto 
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso 

Gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo 

E’ preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà 

e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
Eventuali riunioni dovranno essere effettuate quindi in locali ampi e con tavoli di 

sti alternati dei partecipanti 
che dovranno comunque indossare mascherina chirurgica e guanti monouso. 

I Lavoratori 


