Forlì-Cesena, 15 maggio 2020

Oggetto: informazione secondo quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro (DPCM 26 Aprile 2020) – Procedure Ingresso Uffici CNA Forlì Cesena

Gentile Associata/Associato,
con la presente comunicazione la informiamo che nel rispetto del protocollo citato in oggetto
abbiamo messo a punto all’interno degli uffici di CNA Forlì-Cesena le misure per la riduzione del
rischio da contagio Covid-19.
Il distanziamento è la prima regola per ridurre il rischio, s’invita pertanto a privilegiare i contatti
indiretti tramite assistenza telefonica e/o mail.
È possibile fissare appuntamento in presenza quando oggettivamente il servizio o la consulenza
non può essere effettuata a distanza.
Siamo a comunicare le regole da rispettare per l’accesso ai locali CNA durante il periodo della FASE
2:
 divieto di accesso in presenza di:
1. febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali
2. provenienza da zone a rischio epidemiologico
3. contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti


l’accesso potrà avvenire solo previo appuntamento, da tenersi individualmente, con il
referente CNA interessato;



per ridurre il rischio di assembramento occorre presentarsi negli uffici CNA con non oltre 5
minuti di anticipo sull’appuntamento;



per accedere agli uffici, occorrerà suonare e comunicare il nome del referente CNA con cui
si è programmato l’appuntamento;



l’accesso potrà avvenire solo con mascherina, regolarmente indossata per il tempo di
permanenza presso i locali CNA; senza mascherina non è possibile accedere ai locali;



all’ingresso saranno disponibili i gel disinfettanti per la necessaria igienizzazione delle mani;



per tutto il tempo trascorso nei locali occorrerà mantenere sempre la distanza
interpersonale di almeno 2 metri.

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
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