
REGOLE PER L’ACCESSO DEI LAVORATORI 
NELLO STUDIO PROFESSIONALE 
NEL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID-19

È vietato l’accesso e la permanenza nello studio 
qualora si abbia febbre con temperatura superiore 
ai 37,5 gradi o si presentino sintomi influenzali. 
In questi casi è necessario informare il datore di 
lavoro e contattare il medico di famiglia o l’autorità 
sanitaria.

È vietato l’accesso e la permanenza nello studio 
nei seguenti casi:
- provenienza da zone a rischio negli ultimi 14 gg 
- contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.
In questi casi è necessario informare il datore di 
lavoro e contattare il medico di famiglia o l’autorità 
sanitaria.

Nel caso in cui si sia risultati positivi al Covid-19, 
per l’accesso nello studio, è necessario fornire 
un certificato di avvenuta negativizzazione 
rilasciato dal dipartimento di protezione 
territoriale di competenza.

All’interno del luogo di lavoro è necessario 
mantenere la distanza di sicurezza (un metro). 
Qualora ciò non sia possibile occorre utilizzare la 
mascherina chirurgica.

È necessario lavarsi frequentemente le mani 
con acqua e sapone o utilizzare gli appositi 
detergenti.

Le indicazioni sopra riportate sono state redatte sulla base del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” del 24 aprile 2020.



REGOLE PER L’ACCESSO DI CLIENTI, VISITATORI  
E FORNITORI NELLO STUDIO PROFESSIONALE 
NEL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID-19

È vietato l’accesso e la permanenza nello studio 
qualora si abbia febbre con temperatura superiore 
ai 37,5 gradi o si presentino sintomi influenzali. 
In questi casi è necessario contattare il medico di 
famiglia o l’autorità sanitaria.

È vietato l’accesso e la permanenza nello studio 
nei seguenti casi:
- provenienza da zone a rischio negli ultimi 14 gg 
- contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.
In questi casi è necessario contattare il medico di 
famiglia o l’autorità sanitaria.

Per l’accesso nello studio è sempre necessario 
prendere appuntamento.

Per la consegna di materiale e documenti, i clienti 
sono pregati di utilizzare gli spazi a ciò dedicati.

All’interno dello studio è necessario mantenere 
la distanza di sicurezza (un metro) e, dove non 
possibile, indossare la mascherina chirurgica.

Al momento dell’accesso nello studio, è 
necessario lavarsi le mani con acqua e sapone o 
utilizzare gli appositi detergenti.

I fornitori sono pregati di consegnare il materiale 
sul pianerottolo o all’ingresso senza accedere 
nello studio.

Le indicazioni sopra riportate sono state redatte sulla base del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” del 24 aprile 2020.



Informativa al lavoratore ai sensi del 
“Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro”

Gentile Sig.

si portano alla sua conoscenza le regole per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro che 
dovranno essere seguite a partire dall’effettiva ripresa dell’attività nello studio:

1. È vietato l’accesso nello studio qualora si abbia febbre con temperatura superiore ai 37,5 gradi o si 
presentino sintomi influenzali. In questi casi è necessario contattare il medico o l’autorità sanitaria.

2. È vietato l’accesso nello studio nei seguenti casi:
 • provenienza da zone a rischio negli ultimi 14 gg 
 • contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.

3. Qualora, successivamente all’accesso sul luogo di lavoro, si presentino sintomi influenzali 
è necessario allontanarsi quanto prima dal luogo di lavoro ed informare tempestivamente della 
situazione il datore di lavoro o i responsabili del personale all’interno dell’organizzazione. Nel 
caso in cui non sia immediatamente possibile lasciare lo studio va mantenuta una adeguata distanza 
(anche superiore al metro generalmente previsto) dagli altri soggetti presenti in studio e indossata la 
mascherina.

4. Qualora successivamente all’accesso sul luogo di lavoro si riscontri una delle seguenti condizioni:
  • provenienza da zone a rischio negli ultimi 14 gg 
 • contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.
È necessario allontanarsi quanto prima dal luogo di lavoro ed informare tempestivamente della 
situazione il datore di lavoro o i responsabili del personale all’interno dell’organizzazione. Deve altresì 
essere avvertito immediatamente il medico o l’autorità sanitaria.

5. Nel caso in cui si sia già risultati positivi al Covid-19 è necessario, per il rientro sul luogo di lavoro, 
fornire certificato di avvenuta negativizzazione rilasciato dal dipartimento di protezione territoriale di 
competenza.

6. All’interno del luogo di lavoro è necessario mantenere la distanza di sicurezza (un metro). Qualora 
ciò non sia possibile è necessario utilizzare la mascherina chirurgica. 

7. È necessario lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare gli appositi detergenti.

Per presa visione

Firma ___________________________

Luogo e data

___________________




