
   Messina 29/03/2020 
 

INFORMATIVA A TUTTO IL PERSONALE DI ATM MESSINA IN LIQUIDAZIONE 
 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” in 

relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni 

datoriali e sindacali. 

Alla luce di quanto stabilito dal suddetto accordo, con la presente informativa si vuole 

rammentare a tutto il personale di  officina in forza ad ATM Messina in Liquidazione i 

seguenti comportamenti da seguire: 

1) L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

2) La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3) L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4) L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

5) Si ricorda a tutto il personale di manutenere la distanza minima di sicurezza di 1,00 m al 

di sotto del quale è impedita qualsiasi forma di lavoro se non in presenza di idonei DPI 

(mascherine di protezione e guanti). Contestualmente si suole rammentare l’obbligo di 

tutti gli altri DPI in dotazione relativamente all’attività lavorativa  
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