Pomarance, 22.02.2020
A tutto il personale dipendente
A tutto il personale in somministrazione
OGGETTO: Corona virus – linea guida comportamentali.

Preso atto dei recenti casi di contagio da COVID-19 riscontrati recentemente in Italia, nonché le linee guida emanate
dal Ministero della Salute, Granchi s.r.l., a scopo precauzionale, raccomanda al proprio personale di attenersi alle
seguenti linee guida comportamentali:
1.

Lavarsi spesso le mani con sapone strofinando per almeno 60 secondi consecutivi;

2.

Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;

3.

Cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;

4.

Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici ed areare frequentemente i locali;

5.

Evitare il contatto ravvicinato con persone con sintomi simil-influenzali.

6.

Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

7.

Qualora si presentino sintomi influenzali consultare un medico e rimanere a casa avvertendo l’ufficio
personale. (tel. 0588/62610 mail ufficio.personale@gruppogranchi.it fax 0588/62631).

8.

Qualora si abbia il sospetto di esser stati contagiati o di esser venuti a contatto, anche indirettamente, con
persone che manifestino i sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) e/o persone
a

rischio

segnalare

immediatamente

all’ufficio

personale

(tel.

0588/62610

mail

ufficio.personale@gruppogranchi.it fax 0588/62631).
9.

Qualora si sia recentemente fatto viaggi da e per i comuni a rischio Coronavirus individuati dalle competenti
autorità

segnalare

immediatamente

all’ufficio

personale

(tel.

0588/62610

mail

ufficio.personale@gruppogranchi.it fax 0588/62631).
Si informa inoltre che:
- a scopo preventivo, Granchi s.r.l. ha sospeso i corsi di formazione e gli eventi aziendali, nonché la partecipazione a
convegni o ad altri eventi esterni.
Oltre alle raccomandazioni di cui sopra, Granchi s.r.l. invita il personale a consultare quelle diramate dall’OMS.
Per maggiore completezza di informazione si prega di attenersi alle linee guida diramate dal Ministero della Salute di
cui al seguente link http://www.iss.it/?p=5108.
La Direzione resta a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e chiede la massima collaborazione ai fini della
divulgazione ed adempimento delle presenti linee guida.
Granchi s.r.l.
La Direzione

Si dispone:
- la pubblicazione della presente circolare sul sito della società www.gruppogranchi.it;
- l’affissione sulle bacheche aziendali;
- la trasmissione a mezzo mail ai dipendenti che dispongono di casella di posta elettronica;
- la consegna brevi manu ai dipendenti che non dispongono di casella di posta elettronica.
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