A tutti i lavoratori
Gruppo Colser-Auroradomus
Parma, 24/02/2020
Comunicazione in merito a infezione da Coronavirus COVID 19
Si informa che è stato istituito un Comitato Tecnico d’emergenza del Gruppo Cooperativo ColserAuroradomus che costantemente seguirà l’evoluzione del caso “Coronavirus COVID 19” e che attiverà tutte
le iniziative necessarie per tutelare i propri lavoratori.
Ad oggi, si ritiene indispensabile che i lavoratori adottino le comuni misure preventive, cura dell’igiene della
persona e dell’ambiente, attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali.
Oltre a quelle emanate dal Ministero della Salute che per praticità alleghiamo, si richiede a tutto il personale
che dovesse presentare sintomi influenzali di rimanere a casa fino a completa guarigione. Nel sospetto di
avere contratto il Coronavirus, il lavoratore dovrà tempestivamente avvisare il proprio datore di lavoro.
Coloro che hanno transitato e sostato negli ultimi 14 giorni nei Comuni facenti parte dell’ordinanza del
Ministero (per la Lombardia: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, e per il Veneto: Vo’ Euganeo) sono pregati
di comunicarlo ai Responsabili del Personale della filiale competente che darà le disposizioni in merito.
Si rimanda alle indicazioni del Ministero della Salute emanate con apposita circolare e in particolare: il
periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se si è tornati da un viaggio in
Cina da meno di 14 giorni, o se si è entrati in contatto con persone tornate dalla Cina o da altre aree a rischio
da meno di 14 giorni, e si manifesta febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, rinorrea, dolori
muscolari, stanchezza si è pregati di chiamare il Medico Curante, la Guardia Medica oppure il numero verde
1500 del Ministero della Salute, senza recarsi di persona al Pronto Soccorso o presso gli ambulatori medici.
Indossare una mascherina se si è in contatto con altre persone, usare fazzoletti usa e getta e lavarsi bene le
mani.
Le suddette norme potranno essere soggette a modifiche al seguito del variare dello scenario
epidemiologico; a tale proposito, per un’efficacie e pronta informazione, vi invitiamo a consultare spesso il
nostro sito dove potrete trovare i link informativi aggiornati.
Sarà nostra cura seguire costantemente l'evoluzione della situazione e fornirvi tutti gli aggiornamenti e le
informazioni del caso.
Ogni singola Cooperativa del Gruppo provvederà a trasmettere ai propri servizi le disposizioni specifiche al
riguardo.
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