
In riferimento all’allegato 7 del D.P.C.M del 26 Aprile 2020 “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 nei cantieri”, il Datore Di Lavoro si impegna a rispettare tutte le misure di 
tutela previste. 
Da parte Vostra, nell’ottica della responsabilità sociale che ci coinvolge tutti, Vi richiede la massima 
collaborazione sull’attenzione delle procedure indicate a livello Ministeriale attestandone la condivisione 
tramite la sottoscrizione del modello sottostante. 

 
Io sottoscritto ................................................................ in qualità di dipendente dell’azienda 
……………………………………………. 

 
DICHIARO CHE: 

 
 
 

1) L’azienda mi ha informato circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi 
depliants informativi 

 
2) In particolare sono stato informato circa: 

 
o 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 

 
o 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 

 
o 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) 



 

o 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 

 

 
o la preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS 

 
 
 
 
 
 
 

DATA 
 
 
 

 
……………….. 

FIRMA 
 
 
 

 
………………………………… 


