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Oggetto: informazione ai lavoratori e attività dei datori di lavoro – Polmonite da nuovo coronavirus. 
. 

 In riferimento all’oggetto ed alle Circolari del Ministero della Salute prot. 0001997–
22/1/2020–DGPRE–DGPRE–DGPRE–P sulla polmonite da nuovo coronavirus in Cina, Circolare 
del Ministero della Salute del 1/2/2020 sulle indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti 
di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina e la Circolare del Ministero della Salute prot. 
0003190-03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P e Ordinanza pubblicata in GU Serie Generale n. 44 del 
22/02/2020 sulle indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, allegate 
per opportuna conoscenza alla presente, le scriventi OO.SS. chiedono urgentemente ai datori di 
lavoro di mettere in campo tutte le azioni necessarie sia all’informazione dei lavoratori sugli 
eventuali rischi e soprattutto sulle comuni misure preventive da intraprendere come indicato nelle 
circolari sopra citate, di prevedere un’attenta igiene delle superfici negli ambienti di lavoro nonché 
di verificare costantemente la presenza nei bagni di sapone per le mani al fine di poter rispondere 
alle prescrizioni contenute nelle circolari sopra citate. 

 Si ricorda infatti che ai sensi della normativa vigente (D.to L.vo n. 81/2008) la responsabilità 
di tutelare i lavoratori dal rischio biologico è in capo ai datori di lavoro, con la collaborazione dei 
medici competenti. Stesso obbligo in capo ai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 36 del D.to L.vo n. 
81/2008, è quello relativo all’adeguata informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la 
sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte, a tal fine si chiede che i medici competenti 
dispongano i protocolli operativi del caso e si chiede di provvedere, dove previsto, 
all’aggiornamento dei DVR in capo ai relativi siti, secondo le nuove prescrizioni. 

 Si resta in attesa di assicurazioni in merito. 

 Distinti saluti. 

                         Valeria Giunta                   Enrico Vizzaccaro                  Stefano Rufo

http://d.to/
http://d.to/

