
 

 

 

Direzione centrale Risorse umane e organizzazione 

INFORMATIVA ALLE OO.SS. 

Misure di protezione per la “fase due” dell’emergenza da covid-19 

La situazione di emergenza sanitaria connessa all’epidemia da SARS-CoV-2 vedrà a 

breve l’aprirsi della cosiddetta “fase due”, la quale prevede la ripresa graduale delle 

attività lavorative. 

In via generale, ad oggi l’andamento dell’epidemia ha dimostrato l’efficacia delle 

misure contenitive sinora adottate e, al tempo stesso, suggerisce di usare la massima 

cautela nell’auspicabile e progressivo ritorno alla normalità. 

In linea con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante misure per il 

contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, e con le 

indicazioni delle Autorità competenti (si veda da ultimo il Documento tecnico 

dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio, 

pubblicato ad aprile), l’Agenzia si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso 

molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione. 

Anche in questa fase, per tutte le attività che possono essere svolte in modalità a 

distanza, il Lavoro Agile continuerà a essere lo strumento privilegiato di 

svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di ridurre al minimo la presenza dei 

lavoratori nelle varie sedi. 

Per coloro che dovranno necessariamente, con criteri di rotazione, recarsi in ufficio, 

gli spazi di lavoro saranno rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale e anche 

l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, riducendo il 

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e in modo da evitare il più 

possibile i contatti tra colleghi sia in entrata che in uscita. 

Resteranno limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede e 

sospese tutte le attività di trasferta e i viaggi di lavoro (nazionali e internazionali). 

Il personale sarà altresì informato e sensibilizzato circa le disposizioni delle Autorità 

e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con 

particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di 

contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza 

raccomandata (un metro), nonché alla frequente pulizia delle mani.  

L’Agenzia assicurerà inoltre la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise e fornirà 

inoltre al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli 

edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2/2 
 

È già stato disposto l’acquisto degli strumenti di prevenzione (gel disinfettanti, 

mascherine e guanti), nonché di quanto altro si ritenga opportuno (es. barriere 

protettive in plexiglass in tutti i front office) per evitare il diffondersi di nuovi 

contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza.  

L’Agenzia doterà tutto il personale di una mascherina chirurgica ad alto potere 

filtrante, quindi anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza 

minima di sicurezza. Saranno altresì disponibili anche guanti monouso in nitrile. 

Sarà poi possibile la rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori e 

comunque di chiunque si rechi nei nostri uffici. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. L’applicazione 

della misura nelle varie strutture avverrà a seguito di specifico confronto con il 

medico competente di riferimento, che ha la facoltà di suggerire l’adozione di 

eventuali mezzi diagnostici, e comunque coinvolgendo il servizio di prevenzione e 

protezione. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede ove si dovesse applicare la misura 

della misurazione della temperatura deve quindi essere dotata di un’area di 

isolamento. La rilevazione potrà avvenire mediante sistemi di rilevamento 

automatico a distanza (del tipo termo-scanner) o tramite termometro con 

funzionamento manuale a distanza. In quest’ultimo caso, i soggetti preposti alla 

rilevazione potranno essere individuati negli addetti al servizio di vigilanza, ove 

presente. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento 

dei dati personali. 

 


