
SCHEDA INFORMATIVA COVID-19 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ 

a _______________________ (______), residente in ________________________________ (______),  

via _____________________________________ e domiciliato in _____________________ (______),  

via _____________________________________, 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

1 DOVRA’ ASTENERSI DAL RECARSI AL LAVORO: 

a. Se è sottoposto alla misura della quarantena per qualunque motivo ovvero sia risultata/risulti 
positivo al virus COVID-19, 

b. Se al termine del periodo di malattia in caso di COVID-19, con tampone positivo, non ha fornito 
certificazione medica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dalla Azienda Sanitaria 
territoriale, da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone; 

c. Se è stato in contatto con casi confermati da malattia infettiva diffusiva COVID-19;  

d. Se ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un proprio contatto 
con una persona contagiata da nuovo coronavirus COVID-19;  

e. Se ha conviventi che si trovino nella fattispecie descritta al punto a; 

f. In presenza di: 

– temperatura corporea superiore a 37,5 °C accertata al proprio domicilio e/o mediante 
rilevazione all’ingresso degli uffici; 

– Tosse, difficoltà respiratoria, diarrea, vomito, raffreddore, mal di gola, alterazione del gusto, 
alterazione dell'olfatto per i quali, informato il Medico Curante, lo stesso abbia ritenuto la 
necessità di astensione dal lavoro. Diversamente comunicherà in forma scritta al 
Dipartimento PERORG il nulla osta ottenuto per l'attività lavorativa. 

 

2 OVE SI MANIFESTINO, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA, 
SINTOMI DI CUI AL PUNTO 1) CHE PRECEDE: 

si dovrà contattare immediatamente il proprio Medico Curante il quale provvederà ad effettuare il 
primo triage telefonico, e, nel caso venga individuato come eventuale caso sospetto, recarsi 
immediatamente al proprio domicilio informando il Dipartimento PERORG. 

Le ricordiamo che resta fermo l’obbligo ulteriore da parte di ciascun lavoratore di segnalare al proprio 
Datore di Lavoro, anche tramite le funzioni specialistiche di supporto alla linea datoriale (RSPP, 
Preposto, Dirigente Delegato) qualsiasi situazione di pericolo, di cui è a conoscenza, per la salute 
sui luoghi di lavoro di tutto il personale ivi operante. 

Nel caso di uso dei mezzi di trasporto pubblici o comunque diversi da quelli personali privati per il 
raggiungimento del luogo di lavoro, le ricordiamo la necessità di rispettare le misure di tutela e le 
indicazioni previste dall’autorità pubblica (es., indossare mascherina, guanti, mantenere il 
distanziamento sociale, ecc..). 

 

E' responsabilità personale del lavoratore attenersi con il massimo scrupolo, e ad adeguare i propri 
comportamenti alle misure comportamentali, igienico sanitarie ed informative di cui sopra, e alle misure 
previste dagli attuali e futuri provvedimenti nazionali e regionali. 

 

Data _____________      Firma _____________ 


