INFORMATIVA PER I FORNITORI, CORRIERI, MANUTENTORI E/O PERSONALE ESTERNO
Tutto il personale esterno che farà accesso ai locali dell’Ordine deve attenersi alle seguenti procedure:
CORRIERI:
o
Non accedono agli uffici per nessun motivo

Le attività documentali vengono espletate all’esterno dei locali dell’Ordine rispettando la distanza sociale di
almeno 1 metro

I beni da consegnare sono lasciati all’ingresso dei locali dell’Ordine

Le consegne devono avvenire senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna (i
pacchi vengono depositati all’entrata dei locali dell’Ordine e le pratiche amministrative vengono espletate
telematicamente)
o
Nel caso in cui non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea si rispettano le seguenti regole:

Mantenere la distanza di almeno 1 metro

Dotarsi di guanti e mascherine per ricevere e firmare la documentazione
MANUTENTORI/FORNITORI/APPALTATORI ESTERNI:
Il MANUTENTORE/FORNITORE/APPALTATORE ESTERNO che dovesse entrare nei locali dell’Ordine, si attiene alle regole di
igiene personale applicabili al dipendente e comunque richiamati nella cartellonistica affissa.
Se deve essere svolta una attività professionale che prevede la permanenza all’interno della sede (es. manutenzione estintori,
attività di manutenzione in genere) :

Utilizza sempre i guanti in gomma

Utilizza la mascherina chirurgica per la durata dell’intervento

Se l’attività prevede l’uso di attrezzatura dell’Ordine, azioni su strumentazione dell’Ordine, l’operatore
provvede, al termine del proprio compito, a pulire dove ha toccato suddette attrezzature, con prodotti di
sanificazione a base di alcol o ipoclorito di sodio

o
o

Tutto il personale esterno, inoltre, si impegna a:


rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria



non fare ingresso o permanere in nei locali dell’Ordine e di 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



rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Presidente nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)



attenersi scrupolosamente al protocollo interno dell’Ordine delle procedure antiCovid-19



informare tempestivamente e responsabilmente il Presidente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere adeguata distanza dalle persone presenti



Limitare gli spostamenti all’interno dei locali dell’Ordine al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni dello stesso



Non effettuare riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza,
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ areazione dei locali

Si ribadisce che l’accesso in sede è vietato per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Il Dott. SALVATORE VALLETTA, in qualità di Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia assicura la sanificazione periodica (1 volta
alla settimana) dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni mediante Ditta incaricata.
Nel caso di accertamento di una persona affetta da COVID-19 che ha avuto accesso all’interno dei locali dell’Ordine, si procederà alle
operazioni di pulizia e SANIFICAZIONE STRAORDINARIA dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
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