
DISPOSIZIONI PER UTENTI ESTERNI ED OPERATORI 

(da utilizzare anche in caso di partecipazione a corsi di formazione) 

 

o Agli uffici della Direzione Risorse Umane si accede solo su appuntamento, 

pertanto, all’arrivo occorre identificarsi alla Portineria al Piano Terra, dove sarà 

rilevata la temperatura corporea ed in caso di temperatura superiore a 37,5° c, 

non sarà consentito l’accesso alla sede. 

 

o L’ascensore per accedere agli uffici della Direzione Risorse Umane può essere 

utilizzato da una sola persona alla volta, tranne il caso di persone conviventi e/o 

alle persone con disabilità motoria con eventuale accompagnatore; 

 

o In alternativa è possibile utilizzare le scale alle quali si accede dalla porta 

cancellata che si trova alla sinistra dell’entrata principale, al piano seminterrato. 

 

o Una volta arrivati presso i nostri uffici, è prevista l’accoglienza da parte del 

personale della Direzione; 

 

o Ad ogni ingresso (compresi dopo pause ed allontanamenti occasionali) tutti si 

sanificheranno le mani; 

 

o Prima di procedere con le attività previste è fatto obbligo di compilare e 

sottoscrivere un’apposita autodichiarazione (Mod. A), con cui si attesta di non 

avere stati patologici influenzali; 

 

o L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutta la durata della permanenza 

presso gli uffici;  

 

o Allo stesso tempo, dovrà essere sempre rispettata la distanza interpersonale di 

sicurezza (almeno 1 m, consigliato 1.80 m). 

 

o Al termine delle attività, è previsto che gli utenti esterni/operatori siano 

accompagnati all’uscita dal personale della Direzione. 

 

o All’interno della sede sono presenti distributori automatici di bevande ed 

alimenti (snack): poiché l’ampiezza di tali spazi è limitata, è disposto l’accesso ai 

distributori automatici nell’osservanza delle seguenti prescrizioni: 



- una persona alla volta previo lavaggio/igienizzazione delle mani prima e dopo 

l’uso; 

- le eventuali persone in attesa devono mantenere la distanza di sicurezza; 

- tutte le persone presenti devono indossare la mascherina chirurgica; 

- permanere presso lo spazio del distributore solo per il tempo strettamente 

necessario al prelievo della bevanda o dell’alimento; 

- è vietata ogni forma di assembramento; 

- è vietato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

 

 


