INFORMATIVA SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DAL CONTAGIO SARS – COVID – 19
A tutti coloro che accedono ad aree aziendali e/o gestite da Palermo F.C. (incluse quelle comuni)
COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura
generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo
Sicurezza del 14 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni nonché al DPCM del 07/09/2020 e al D.
Lgs. 81/2008. I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni
pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di
gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi,
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la
morte (Ministero della Salute). Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. Nelle aree di pertinenza di
Palermo F.C. (incluse quelle comuni) ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti
disposizioni, in conformità agli attuali riferimenti normativi atti a contrastare la diffusione del contagio:
-

Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore ai 37.5° o di altri sintomi influenzali o
nel caso di stretto contatto con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

-

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di Palermo F.C. nel fare accesso in azienda, in
particolare:

-

Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt.;

-

Osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

-

Informare tempestivamente e responsabilmente il personale di Palermo F.C. della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante la propria permanenza in azienda, avendo sempre cura di
rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso);

-

Disinfettare le mani prima dell’accesso ai locali della società utilizzando i dispenser ubicati in
prossimità degli accessi;

-

Autorizzare il personale di Palermo F.C. al rilievo della temperatura corporea e della saturazione
sanguigna nonché sottoscrive e consegnare auto certificazione attestante il proprio stato di salute.

-

Utilizzare mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore senza valvola per l’accesso all’impianto
sportivo e in ogni caso quando non possa essere rispettata la distanza interpersonale.

La presente informativa costituisce parte integrante del Regolamento d’Uso Stadio e la sua validità è
limitata alla durata dello stato di emergenza.
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