
CORONAVIRUS: ALCUNE DIRETTIVE E SUGGERIMENTI UTILI 
 
Si riassumono alcune direttive e alcuni suggerimenti utili per affrontare 
l’emergenza da infezione da COVID-19.  
 
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto stretto con una persona malata.  
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio 
tramite:  la saliva, tossendo e starnutendo contatti diretti personali le mani, ad 
esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 
occhi. 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che 
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 
evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  
 
Il decalogo, pubblicato sui siti web del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità 
è così strutturato e indica le regole basilari da seguire per le prossime settimane:  
 
1.Lavati spesso le mani  
2.Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute  
3.Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  
4.Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  
5.Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 
medico  
6.Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  
7.Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate  
8.I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  
9.Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da 
meno di 14 giorni  
10.Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.  
 
A questo decalogo si è aggiunto il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri 
per contenere l’emergenza epidemiologica nelle zone del focolaio:  
 
1)Divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti 
gli individui presenti  
2)Divieto di accesso al Comune o all’area Interessata;  
3)Sospensione di attività di qualsiasi natura: culturale, ludico, sportivo e 
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;  
4)Sospensione degli ordini educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 
grado  
5)Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei;  
6)Sospensione di ogni viaggio d’istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;  
7)Applicazione della sorveglianza attiva;  
8)Mancato rispetto delle misure di contenimento decise sarà punito ai sensi 
dell’articolo 650 del codice penale;  
9)Previsto arresto fino a 3 mesi, ammenda fino a 206 euro  



Su questi punti, considerando le attività svolte si consiglia di valutare un 
protocollo interno da condividere che prenda in considerazione e vada a 
specificare lo svolgimento di alcune attività:  
– Per prima cosa a titolo precauzionale, chi risiede nelle aree interessate dai 
decreti e/o chi si sia recato e che abbia avuto frequentazioni con la popolazione 
delle aree sopraindicate negli ultimi quattordici giorni deve evitare di recarsi al 
lavoro.  
– Si rende necessaria dunque una MAPPATURA DI TUTTO IL PERSONALE diretto 
e indiretto per sapere in che zona risiede. 
– Buona regola generale sarebbe sempre quella di non recarsi al lavoro per 
rispetto dei colleghi se sì è febbricitanti perché affetti da infezioni alle vie 
respiratorie! Pensare infatti ad esempio agli uffici in modalità open-space e alla 
permanenza e condivisione continuativa degli spazi. 
– Valutare la distribuzione in aree ben visibili della ditta di dispenser automatici 
per Amuchina Gel. 
– Valutare preferibilmente l’effettuazione di riunioni lavorative in modalità video-
call e conference call. Nei casi in cui non fosse possibile evitarle, escludere la 
modalità di saluto con la stretta di mano. 
– Gli spostamenti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile.  


