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INFORMATIVA
SPECIFICA
COVID-19
INDICAZIONI SPECIFICHE PER VOLONTARI E LAVORATORI

1. Oltre a quanto indicato nell’informativa generale covid-19 “Indicazioni generali per tutti
i partecipanti e frequentatori” di cui tutti, compresi i volontari/lavoratori, devono aver
preso visione ed essere consapevoli prima dell’accesso in sede, è necessario osservare
quanto comunicato e indicato nella presente informativa specifica covid-19 “Indicazioni
specifiche per volontari e lavoratori” , riservata ai lavoratori e volontari di COLORE APS ETS
che intendono e/o devono accedere alla sede.
2. Solo se previsto specificatamente dalla normativa in vigore al momento dell’acceso in
sede, i volontari ed i lavoratori di COLORE APS ETS saranno soggetti, prima dell’accesso in
sede, al rilevamento della temperatura a cura del Presidente o dei suoi incaricati. Tale
previsione potrà essere attuata anche dopo l ‘accesso in sede, qualora durante l’attività il
lavoratore o il volontario dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es.
tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° il
volontario/lavoratore dovrà seguire e osservare una procedura di isolamento momentaneo
presso la sede associativa sotto l’autorità del Presidente o degli incaricati presenti e non
recarsi al pronto soccorso.
3. ll lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina
generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di
lavoro (sede di COLORE APS ETS), avendo cura di indicare che all’ COLORE APS ETS non è
nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
4. La riammissione al lavoro per i lavoratori ed i volontari ed il loro ingresso in sede dopo
l’infezione COVID-19 avverrà secondo la normativa vigente al momento dell’eventuale
contrazione del virus.
5. I volontari e lavoratori di COLORE APS ETS dovranno indossare la mascherina a protezione
delle vie respiratorie ove e come previsto dalla normativa e nel rispetto della tipologia, delle
eccezioni e delle modalità specifiche, per i volontari/lavoratori, vigenti al momento
dell’accesso in sede.
6. I volontari e lavoratori le cui condizioni inerenti lo stato di salute rispetto alle patologie
preesistenti potrebbero in caso di infezione da coronavirus determinare "un esito più grave o
infausto" della malattia (concetto di “fragilità”), devono segnalare e quindi richiedere al
Presidente di COLORE APS ETS l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza
sanitaria.
7. Ogni volontario e lavoratore di COLORE APS ETS deve infine osservare tutte le indicazioni
contenute nel Piano di Intervento facendo particolare riferimento all’informativa “ATTIVITA’
LAVORATIVE e ASSOCIATIVE – analisi e adozione di misure strutturali, organizzative e
comportamentali per informare e proteggere i volontari/lavoratori e gli utenti” ,
contenente indicazioni comportamentali generali e specifiche sia per le attività lavorative
che per quelle associative: tali informative e indicazioni integrano, in questa fase
emergenziale, i "Manuali Informativi sulla Sicurezza & Salute dei lavoratori e dei volontari”.
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