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Modalità di ingresso in studio
(dipendenti)
Il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la
temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e
fornite di mascherine chirurgiche. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma saranno tenute a contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
I lavoratori sono stati preventivamente informati circa le modalità di accesso in studio, le situazioni di
rischio e il comportamento da tenere, inclusa la preclusione all’accesso al luogo di lavoro, in caso di
temperatura superiore ai 37,5 gradi, di sintomi, di recenti contatti con soggetti positivi e/o di provenienza
da zone considerate a rischio.
L’ingresso in studio di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da
una preventiva comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.

Modalità di ingresso in studio
(clienti, fornitori, visitatori esterni)

Per l’accesso allo studio i clienti dovranno seguire tutte le indicazioni riportate nell’informativa affissa nei
locali, volte a limitare il contatto con il personale presente in studio.
Si riceve per appuntamento e si richiede l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dello
Studio Crosasso srl STP nell’accesso allo studio riportate nel cartello “Misure Igienico-Sanitarie (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
All’interno dello studio viene assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni.
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