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CURIA GENERALIZIA AGOSTINIANA
BIBLIOTECA AUGUSTINIANUM
DICHIARAZIONE RESA AI FINI DI LIMITARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA SARS-COV-2

Il/La Sig./ra _____________________________________________, in qualità di utente
della BIBLIOTECA AUGUSTINIANUM, dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alle
disposizioni richiamate nelle Norme Speciali del 06/03/2020 e del 08/03/2020 emanate dal
Governatorato – Direzione di Sanità ed Igiene, di essere a conoscenza delle misure adottate
dalla Curia Agostiniana, di aver ricevuto il materiale informativo composto da una brochure
contenente le informazioni di base e le specifiche dettate dalle linee guida sanitarie di
prevenzione e protezione, di averlo ampiamente visionato e compreso, dichiara, altresì,
sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea
risultata inferiore a 37.5° prima di essere uscito dalla propria residenza e di poter accedere
al complesso edilizio e che si impegna, inoltre, a rispettare le indicazioni inerenti ai
comportamenti corretti da intraprendere e a seguire le regole fondamentali di igiene, per
contrastare la diffusione del COVID-19.

Roma lì __________
Firma

Allegati: Brochure informativa
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INFORMAZIONE DI BASE PER I DIPENDENTI E I LAVORATORI TEMPORANEI
A) Modalità comportamentali da assumere sotto la propria personale responsabilità:
-

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nell’edificio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità preposte impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

-

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei Responsabili della Sicurezza
(Delegato e Incaricato) nel fare accesso nel luogo di lavoro e in particolare di mantenere la
distanza di sicurezza di almeno 2 metri, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

-

il dovere di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

-

Indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) qualora sia necessario, per motivi
dettati dal tipo di attività che si sta svolgendo e qualora non sia possibile mantenere
occasionalmente la distanza interpersonale di due metri: mascherine FFP2 o FFP3 omologate
CE e guanti.
B) Consigli pratici da seguire
1. Lavarsi spesso le mani
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani
vanno lavate con acqua e sapone, presenti nei servizi igienici, per almeno 20 secondi.
In caso di necessità, qualora non sono disponibili acqua sapone è possibile utilizzare il
gel idroalcolico disinfettante contenuto nei dispenser posizionati all’ingresso del luogo di
lavoro e in alcune zone di transito.
Lavarsi le mani elimina il virus.
2. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
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
e anche quando si è provvisti di guanti. Le mani, infatti, possono venire a contatto con
superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.
3. Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce
In presenza di un’infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati con altre
persone, tossire all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso,
indossare una mascherina e soprattutto lavarsi le mani. Infatti, se ci si copre la bocca
con le mani si potrebbero successivamente contaminare oggetti o persone con cui si
viene contatto successivamente.
4. Evitare il contatto ravvicinato con altre persone
Mantenere almeno 2 metri di distanza dalle altre persone, in particolare quando queste
tossiscono o starnutiscono o si è venuti a conoscenza che presentano sintomi febbrili,
poiché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza
ravvicinata.
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri. Utilizzare sempre, se possibile, le proprie
attrezzature di lavoro quali penne, calcolatrici, tastiere e altre di vario tipo e provvedere
alla sanificazione giornaliera delle stesse.
Indossare la mascherina nei casi in cui per esigenze di lavoro non è possibile mantenere
la distanza interpersonale di sicurezza con al altri soggetti di almeno 2 metri e per brevi
periodi.
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5. Uso obbligatorio della mascherina
Nel caso in cui nel corso della giornata lavorativa si sospetta l’insorgere di sintomi quali
febbre, tosse e starnuti o si è nelle vicinanze di una persona con sospetta COVID-19
6. Pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o alcol
I disinfettanti chimici che possono eliminare il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle
superfici includono quelli a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido
peracetico.
7. Non assumere farmaci antivirali e né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico
Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali
prevengano l’infezione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non
funzionano contro il virus ma solo contro alcuni batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto,
un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o
trattamento, ameno che non subentrino co-infezioni batteriche.
C) Definizioni di “CONTATTO RAVVICINATO O STRETTO”
Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
a. Una persona che vive nella stessa casa di un soggetto con COVID-19 accertato;
b. Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un soggetto di COVID-19
accertato, per esempio la stretta di mano;
c. Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un soggetto
con COVID-19 accertato, ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati;
d. Una persona che ha avuto un contatto diretto, faccia a faccia, con un soggetto di COVID19 accertato, a distanza minore di 2 metri, in assenza di mascherina e per una durata
maggiore di 15 minuti;
e. Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso, ad esempio aula, sala riunioni, sala
d’attesa, con un soggetto di COVID-19 per almeno 15 minuti e a distanza inferiore a 2
metri;
D) QUANDO E DOVE USARE LA MASCHERINA

a. Nei luoghi di lavoro e nelle altre aree ad uso comune e nei casi in cui per lo
svolgimento di talune azioni o attività non sia possibile mantenere la distanza
interpersonale di 2 metri;
b. Se il soggetto sospetta il sopraggiungere, durante la giornata lavorativa, dei
sintomi quali febbre, tosse o starnuti, riconducibili al COVID.19 oppure che si
debba prendere cura di una persona con sospetta infezione da COVID-19;
c. Generalmente non è necessaria quando non si manifestano i casi di cui sopra e
in assenza di sintomi riconducibili al COVID-19
d. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e del lavaggio accurato
delle mani;
e. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte;
f. Prima di indossare la mascherina, pulire le mani con lavaggio accurato utilizzando
sapone o gel idroalcolico;
g. Coprire la bocca ed il naso con la mascherina, accertandosi che essa sia ben
aderente al volto;
h. Per rimuoverla, staccarla da dietro l’orecchio e non prendendola dal davanti,
buttarla tempestivamente in un cestino e disinfettare accuratamente le mani.

