
Comune di San Rocco al Porto  

Indirizzo: Piazza della Vittoria, 3 – San Rocco al Porto 

Elaborato il 15 maggio 2020 dal datore di lavoro in collaborazione con SopranCiodue 
SOPRAN S.p.A. - Viale Leonardo da Vinci 150 – 20090 Trezzano sul Naviglio, Tel. 02.484492.1 – Fax 02.484492.250 
CIODUE S.p.A. - Via Pier della Francesca 5 – 20090 Trezzano sul Naviglio, Tel. 02.484493.1 – Fax 02.484493.30 
   
Revisione modello di lavoro n.04 del 26 aprile 2020 

 

Oggetto: ACCESSO PRESSO IL COMUNE nel rispetto dei DPCM del 26 aprile 2020  

Il sottoscritto__________________________________ accede in data__________________ presso i luoghi di lavoro di 

________________________________ invitato e accompagnato da __________________ per svolgere l’attività di 

consulenza/presentazione/manutenzione/assistenza/___________________ per conto di ___________________________. 

Dichiara di non avere in corso infezioni respiratorie acute e/o con stato febbrile. 

Dichiara di non avere avuto contatti con soggetti risultati positivi a COVID-19 e di non provenire da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

Dichiara inoltre di rispettare le seguenti norme in vigore: 

• lavarsi spesso le mani. 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• È obbligatorio per gli ospiti all’ingresso l’uso del gel igienizzante messo a disposizione dal 

Comune.  

• Gli ospiti hanno accesso al solo bagno del pianterreno. 

• Ricordiamo che acqua e sapone per il lavaggio delle mani sono efficaci per la prevenzione del contagio 

se usati correttamente. 

Conferma di essere informato che in Comune vige l’obbligo di indossare le mascherine per tutto il tempo di 

permanenza presso l’azienda. E’ derogato l’uso qualora si sia i soli occupanti di un ufficio, o altro ambiente nel 

quale si svolge la propria attività lavorativa, una volta all’interno dello stesso e in assenza di ospiti. La 

mascherina va sempre indossata negli spazi comuni, inclusi i servizi.  L’uso della mascherina NON autorizza la 

riduzione della distanza interpersonale. 

Conferma di essere informato che è fatto divieto di prendere iniziative personali difformi da quanto esposto 

mentre ogni proposta o segnalazione può essere formulata al proprio accompagnatore che riferirà 

immediatamente al personale preposto 

Conferma di essere informato che il servizio di prevenzione e protezione provvederà a attuare ulteriori misure 

eventualmente necessarie. 

 

Data_________________                                                                              Firma___________________________ 

 


