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AVVISO AGLI UTENTI ESTERNI

Si invitano tutti gli utenti esterni ad attenersi alle disposizioni 
Governative e del Ministero della Salute e ad attuare le precauzioni 

individuali per ridurre la diffusione del contagio da COVID-19.

Si ringrazia per la collaborazione

Indossare mascherina  per proteggere sé 
stessi e gli altri. Igienizzare le mani 

all’ingresso.

Mantenere una distanza interpersonale di 
almeno 1 metro dalle altre persone presenti. 
Laddove possibile, mantenere una distanza 

di almeno 1,8 metri.

Non è consentito l’accesso a coloro che 
abbiano una temperatura superiore a 37,5°

e/o sintomi influenzali suggestivi di 
COVID-19, a coloro che abbiano avuto 

contatto con persone positive negli ultimi 14 
giorni e/o che siano sottoposti a quarantena 

o altre misure di isolamento.

È consentito entrare una persona alla volta, 
previo appuntamento.
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NORME DI ACCESSO AGLI UFFICI

Si ringrazia per la collaborazione

Indossare la mascherina per proteggere sé 
stessi e gli altri.

Mantenere una distanza interpersonale di 
almeno 1,8 m dall’operatore presente in 

ufficio, rispettando le delimitazioni presenti.
Se possibile, mantenere una distanza di 

almeno 1,8 metri.

È consentito entrare negli uffici una persona 
alla volta

Igienizzare le mani  prima di entrare in 
ufficio, utilizzando il gel detergente presente 

in appositi dispenser

Si invitano tutti gli utenti esterni ad attenersi alle disposizioni 
Governative e del Ministero della Salute e ad attuare le precauzioni 

individuali per ridurre la diffusione del contagio da COVID-19.
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FRUIZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Si ringrazia per la collaborazione

Indossare la mascherina per proteggere 
sé stessi e gli altri.

Evitare il più possibile assembramenti in 
queste aree.

Mantenere una distanza interpersonale 
di almeno 1,8 m dalle altre persone 

presenti nell’area break.
Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, 
non sostare nei pressi della macchinetta 
ma posizionarsi a distanza di sicurezza 

dalle altre persone presenti. 
Una volta terminato, abbandonare l’area 

break per permetterne la fruizione in 
sicurezza da parte di altri lavoratori.

Prima di accedere al distributore, lavarsi 
accuratamente le mani. Solo dopo, 

recarsi presso l’area break.
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FRUIZIONE DEGLI SPOGLIATOI DA PARTE 
DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ringrazia per la collaborazione

Utilizzare lo spogliatoio una persona per 
volta.

Gli altri lavoratori aspettano il proprio 
turno all’esterno dello spogliatoio avendo 
cura di mantenere la distanza di almeno 

1,8 metri dagli altri lavoratori in coda.

Una volta terminato, abbandonare lo 
spogliatoio per permetterne la fruizione in 

sicurezza da parte di altri lavoratori.

Contaminazione: il contatto su superfici 
contaminate e il successo portarsi le dita 

alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta 
una potenziale via di contagio, così come il 

formarsi di assembramenti all’interno 
dello spogliatoio.

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi 
comportamenti:


