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Circolare Informativa n.15/2021 

Prot.:779/IT/21 

 

Oggetto: Obbligo di rispettare le misure di prevenzione e protezione per 

emergenza epidemiologica da COVID-19 – Aggiornamento Protocollo e 

integrazione procedure per il contenimento 

------------------------------------------------------------------------- 

Con la presente, a seguito della sottoscrizione del  «Protocollo di 

aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid negli ambienti di lavoro» di seguito si riportano le 

misure preventive e protettive da integrare alle diposizioni già impartite 

con le precedenti circolari (n 22-36-38/2020 e comunicazioni del 

19/01/2021):  

- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, 

che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione 

delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di 

protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione 

emergenziale; 

- Contingentare l’accesso agli spazi comuni; 

-  riammissione al lavoro dopo l’infezione che «avverrà secondo 

le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della 

salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali successive istruzioni). I 

lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro 

solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 

effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario» 

- Gli addetti al primo soccorso devono adottare la Procedura 

operativa in caso di casi sospetti di infezione da COVID 19;  

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla legge, si rammentano, in 

via non esaustiva, i comportamenti da adottare per evitare i contagi da 

COVID-19: 

 non recarsi in ufficio in presenza di sintomi influenzali e 

contattare tempestivamente il proprio medico curante;  

  indossare obbligatoriamente mascherine e guanti (anche in 

presenza di pannelli parafiato) negli ambienti di lavoro;  



 

 

 divieto di utilizzo di maschere facciali con valvola e di tipo 

sociale; 

  mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro (fra 

colleghi e utenti); 

 In assenza del pannello parafiato mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 2 metri; 

 favorire l’accesso, se necessario, degli assistiti solo tramite 

prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato 

di clienti in base alla capienza del locale; 

NB: per il dettaglio delle misure preventive e protettive da adottare 

accedere al sito www.cafitalia.eu consultare l’area info-COVID dove  

all’interno troverete le circolari su mansionate o il protocollo anti-

contagio “ALLEGATO I - INDICAZIONI E MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E DI 

CONTENIMENTO” 

 

Sollecitiamo nuovamente, il personale che si dovesse trovare in una 

delle condizioni di cd. di “fragilità” (es. immunodepressi, cardiopatici, 

donne in stato di gravidanza, soggetti con malattie croniche, etc.) deve 

esporre la propria situazione al medico di base, ed informare il proprio 

datore di lavoro per valutare l’adozione o meno di misure di prevenzione 

e protezione specifiche o l’eventuale astensione dall’attività lavorativa. 

 

Per completezza, ricordiamo anche l’obbligo di consultare il seguente 

link: https://www.infap.org/2020/05/08/emergenza-covid-19/, contenente 

tutte le comunicazioni, le circolari, Protocollo anti-contagio adottato e 

quant’altro risulti necessario per la gestione della situazione 

emergenziale in atto. 

 

Per chiarimenti contattare l’ufficio del personale allo 0677073142 

email segreteria@cafitalia.org   
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