
Martedì 10 mar 2020 

 

 
OGGETTO: “Coronavirus ultime notizie DPCM 9 marzo 2020 - divieti in tutta Italia per spostamenti di 
lavoro salvo comprovate necessità” 

  

Gentili colleghi, 

con riferimento a quanto previsto dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, per i lavoratori dipendenti del Parco di 
Tepilora, nonché per i tirocinanti e collaboratori a diverso titolo, che operano presso questa Amministrazione, si 
raccomanda di seguire nell’esercizio delle proprie funzioni, fino al 3 aprile p.v., le seguenti disposizioni: 

1.       osservare la prescrizione di permanenza domiciliare e svolgere, per quanto possibile, le proprie 

funzioni di lavoro avvalendosi dei più diffusi strumenti telematici; 

2.       limitare allo stretto indispensabile spostamenti e viaggi di lavoro; 

3.       rimanere raggiungibili telefonicamente e telematicamente nelle fasce orarie di lavoro concordate; 

4.       nel caso di necessaria presenza per lavoro negli uffici della sede del Parco è necessario evitare 

assembramenti tra persone; limitare la presenza a non più di 2 persone per stanza; mantenere la 

distanza tra persone a non meno di 1 metro tra loro e possibilmente indossare una mascherina (se 

necessario anche realizzata in proprio come da istruzioni reperibili in INTERNET). 

Inoltre, con riferimento alle ulteriori misure dettate dalle Autorità competenti sull’intero territorio nazionale e 
regionale, in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. del 8 marzo 2020, si rammenta che è fortemente 
raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere 
presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. 

Si ricorda che chi dovesse presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione 
delle vie respiratorie, di evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN, e di rivolgersi, 
invece, telefonicamente al proprio medico curante, al numero verde 1500 del Ministero della Salute o al numero 
nazionale di emergenza 112. 

In fine, restano comunque ferme tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti e relative all’emergenza 
epidemiologica in oggetto. 

Le presenti disposizioni sono in vigore dalla data odierna e sono suscettibili di modifica o integrazione in 
relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto. 

La presente è trasmessa a tutti gli indirizzi di posta elettronica, la trasmissione ha anche valore di notifica 
individuale a tutti gli effetti di legge. 

Si chiede ad ognuno per quanto di competenza di dare copia di questa comunicazione a tirocinanti e ai 
collaboratori a diverso titolo di questa Amministrazione. 

Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione, la collaborazione e la pazienza che si vorrà dimostrare. 

Cordialmente 

 

Paolo Angelini 
     Direttore 
 


