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  Circolare n. 026 - 26 Febbraio 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 
LAVORO - AGGIORNAMENTI 

In merito alla nota emergenza SARS-CoV-2 (c.d. “Coronavirus nCoV-2019”) attualmente in corso, si 
riportano i seguenti aggiornamenti inerenti ai rapporti di lavoro. 

Ulteriori misure per riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office 
A seguito della presente informativa si riporta il Decreto n. 498 del 24 Febbraio 2020 emanato dalla 
Regione Lombardia contenente ulteriori misure per riunioni in uffici pubblici ed attività di front-
office. 

Si sottolinea che, pur trattandosi di indicazioni indirizzate al settore pubblico, potranno essere in 
ogni caso valutate come regole generali di prevenzione. 

Informativa ai lavoratori circa le misure basilari atte al contenimento dell’emergenza 
Con l’occasione, si consiglia alle aziende di coordinarsi quanto prima con il medico aziendale e con 
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) al fine di ricordare ai lavoratori le misure 
sanitarie basilari ai fini del contenimento dell’emergenza in corso, partendo dalle slide predisposte 
dal Ministero della Salute, riproposte al termine della presente informativa.  

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per approfondire ogni singola situazione nonché a 
disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

                Studio Frisoni e Bisceglie 



DECRETO N.  498 Del 24/02/2020

Identificativo Atto n.   1009

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE APPLICATIVE DELL’ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO 2020 –
RIUNIONI IN UFFICI PUBBLICI ED ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATE le ordinanze adottate dal Ministro della Salute e dal Presidente 
della Regione Lombardia contenenti le indicazioni urgenti atte a far fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 21 febbraio 2020 e del 23 
febbraio 2020 ed in particolare, quest’ultima, nella parte in cui demanda 
all’emanazione di  disposizioni  speciali  per  i  servizi  di  front  office e per  la 
regolamentazione di riunioni/assembramenti;

dispone quanto segue

Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività istituzionali degli 
uffici  pubblici  sono  regolarmente  assicurate.  In  un’ottica  precauzionale, 
tuttavia, si  suggeriscono modalità organizzative che privilegino i  sistemi di 
comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio. 

Per quanto specificamente concerne le  riunioni con presenza fisica di più 
partecipanti si devono adottare i seguenti accorgimenti organizzativi:

- limitarne lo svolgimento esclusivamente a quelle necessarie ad assicurare 
la regolare funzionalità dell’ente e comunque non differibili;

- contenere il più possibile il numero dei soggetti partecipanti alla riunione, 
ad eccezione delle attività che devono essere svolte collegialmente o che 
richiedono dei quorum di validità (es. Giunte comunali/regionali, consiglio 
comunale/regionale, consiglio di amministrazione, commissioni, comitati..);

- assicurarne lo svolgimento in  ambienti  il  più  possibile  ampi ed idonei  a 
mantenere  un’adeguata  distanza  tra  gli  interlocutori.  Laddove  possibile 
limitarne  l’accesso  al  pubblico  che  potrà  partecipare  tramite  modalità 
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telematiche.

Sono altresì  attivi i  servizi di front office, nel  rispetto delle norme igieniche 
previste dal Ministero della Salute

(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRed
azionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-
benessere/coronavirus-decalogo-ministero/coronavirus-decalogo-ministero)

Gli Enti devono garantire l’adozione di misure organizzative volte ad evitare 
l’eccessiva concentrazione di utenza.

    IL PRESIDENTE
ATTILIO  FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Lavati spesso le mani 

nuovo coronavirus

1
Evita il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute 2

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3
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Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 

a meno che siano prescritti dal medico
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Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 

e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Usa la mascherina solo se sospetti 

di essere malato o assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 

dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus 



Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi 

per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare 

anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

Lavarsi le mani elimina il virus.

Lavati spesso le mani 1



Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, 

in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, 

perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso a distanza ravvicinata. 

Evita il contatto ravvicinato

con persone che soffrono 

di infezioni respiratorie acute
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Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può 

entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, 

quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate 

dal virus e trasmetterlo al tuo corpo. 

Non toccarti occhi, 

naso e bocca con le mani 
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Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti

ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito 

o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa 

una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani 

potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto. 

Copri bocca e naso 

se starnutisci o tossisci 
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Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso 

dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus 

(SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo 

contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus 

e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione 

o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

Non prendere farmaci antivirali 

né antibiotici a meno che siano 

prescritti dal medico
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I disinfettanti chimici che possono uccidere 

il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 

includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, 

etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. 

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base 

di cloro o alcol
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare 

una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo 

coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi 

cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus 

(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 

Usa la mascherina 

solo se sospetti di essere malato 

o assisti persone malate
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.

Aiuta a limitare la diffusione del virus,

ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene quali il lavaggio 

accurato delle mani per almeno 20 secondi. 

Non è utile indossare più mascherine 

sovrapposte.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le 

persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di 

contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di 

sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna 

evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano 

trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

I prodotti MADE IN CHINA 

e i pacchi ricevuti dalla Cina 

non sono pericolosi
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Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso 

tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, 

o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, 

e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza 

chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere 

informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con 

altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

Contatta il numero verde 1500 

se hai febbre o tosse e sei tornato 

dalla Cina da meno di 14 giorni
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Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia 

come cani e gatti possano essere infettati dal virus. 

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone 

dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Gli animali da compagnia 

non diffondono il nuovo coronavirus 
10



Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione

delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie




