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COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI
GIUGNO 2020
L’obiettivo del presente protocollo è di fornire indicazioni operative finalizzate ad
incrementare, secondo il disposto del Protocollo del governo del 24 aprile 2020,
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di
Covid-19.
Modalità di ingresso presso la sede del Fondo per aderenti, terzi fornitori e
visitatori:
 è possibile recarsi presso la sede del Fondo esclusivamente su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L’appuntamento può essere fissato
telefonicamente (tel: 066893545; orario centralino 9-13) o inviando una mail
info@fondogiornalisti.it;
 nel caso di impossibilità sopraggiunta di recarsi presso il Fondo il giorno e
nell’ora stabiliti, si prega di annullare l’appuntamento preso;
 è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37,5) o altri sintomi influenzali;
 è possibile essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5 non sarà consentito l’accesso alla sede
del Fondo.
 Nel caso in cui una persona presente presso la sede del Fondo sviluppi febbre
e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente, e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria.
 Non ci si potrà recare presso la sede del Fondo per chi, negli ultimi 14 giorni,
ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19;

 È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro (segnaletica
apposita);
 Sono installati appositi dispenser per l’igienizzazione delle mani;
 è obbligatorio per tutti l’uso della mascherina (segnaletica apposita). Nel caso
in cui se ne fosse sprovvisti, il Fondo doterà la persona del dispositivo
necessario;
 Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto
dall’Organizzazione mondiale della sanità;
 È previsto un contenitore apposito per lo smaltimento dei dispositivi di
protezione individuale.

Modalità di svolgimento delle riunioni:
 In ottemperanza alla Circolare Covip n.1096 del 11 marzo 2020, sino a tutto il
perdurare dell’emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi di
amministrazione e di controllo si svolgeranno mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza e sistemi di collegamento in teleconferenza
(sia video che audio).

