Autodichiarazione dei dipendenti
Versione: 10 dicembre 2020
In vista delle imminenti festività e della pausa invernale aziendale dichiaro di essere stato informato
sulla situazione attuale legata all’emergenza coronavirus e di prestare particolare attenzione ai seguenti
punti relativi alla tutela della salute:
◼ Ho ricevuto/letto, compreso le informazioni sul comportamento corretto e sulle misure diprotezione
adeguate e le metto inatto.
◼ Sono a conoscenza del coronavirus e/o ho visitato il sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica
https://ufsp-coronavirus.ch e mi sono informato.
◼ Durante il lavoro, mi assicuro che, nella mia squadra di lavoro, tutti si comportino correttamente e, se
necessario, faccio notare il comportamento scorretto.
◼ Nella mia cerchia ristretta nessuno ha visitato o si è fermato in Paesi a rischio al di fuori della Svizzera
nelle ultime settimane. In caso contrario, cerco di minimizzare il contatto diretto con queste persone e
di prestare particolare attenzione alle raccomandazioni dell'UFSP. Come frontaliere, sono
particolarmente consapevole delle circostanze attuali.
◼ Se possibile, evito di viaggiare in Paesi a rischio, qualora un tale viaggio fosse ancora consentito e sono
consapevole dell’obbligo di quarantena.
◼ Sono a conoscenza dell’obbligo di notificare la mia entrata in Svizzera alle autorità cantonali, dopo
essere stato in un Paese a rischio.
◼ Sono consapevole che, per il periodo di quarantena successivo al rientro da un Paese a rischio, NON ho
in alcun caso diritto al salario o a indennità per perdita di guadagno. Per evitare riduzioni di salario, farò
ritorno per tempo in Svizzera affinché io sia puntualmente a disposizione dell’azienda per la ripresa del
lavoro.
◼ In caso di sintomi di malattia come febbre, tosse ecc. rimango direttamente a casa e lo comunico al mio
superiore.
◼ Se nel mio ambiente di lavoro noto delle persone con sintomi di malattia, lo comunico immediatamente al
mio superiore o alla direzione.
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