
Provincia di Modena 
UO Prevenzione e sicurezza 

COSA DEVI SAPERE 
 

IN QUALE ZONA MI TROVO? 
Il DPCM 8 Marzo 2020 non vieta il movimento, ma lo limita 
nella zona arancione, costituita dall’intera regione Lombardia e 
da altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. 
 
POSSO SPOSTARMI? 
C’è un sistema di mobilità ridotta: nella zona arancione bisogna 
evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, a 
meno che non siano motivati da comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi 
esercizi che vendono generi di prima necessità) o spostamenti 
per motivi di salute. Questo significa che ci si può recare al 
lavoro se il Datore di lavoro non ha attivato lo smart-working o 
misure di congedo o ferie.  
Si può andare a fare una visita o un controllo medico, se non è 
stata disdetta dalla struttura sanitaria. 
È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria 
abitazione, nella propria residenza. 

 
COME POSSO RICONOSCERE I SINTOMI? 
Chi ha una affezione respiratoria o la temperatura sopra i 37,5° C deve rimanere a casa, limitare al 
massimo i contatti sociali e deve contattare il proprio medico di fiducia. 
Se i sintomi si presentano simil-influenzali durante il turno di lavoro, anche in assenza del criterio 
epidemiologico, devi abbandonare il tuo posto di lavoro e prendere contatti con il tuo Medico di base. 
 
QUALI NUMERI DEVO CHIAMARE? 
Il numero del proprio Medico di base, il numero per la pubblica utilità COVID-19 è 1500, il numero verde 
istituito dalla Regione-Emilia Romagna è 800 033 033, il 112 è da chiamare solo in caso di emergenza 
per lasciarlo a disposizione dei casi gravi. Se si ritiene di avere i sintomi, restare a casa, chiamare il 
Medico di base e/o quelli di emergenza e seguire le istruzioni. Recarsi al Pronto soccorso solo se non 
esistono rischi per se stessi e per gli altri. 
 
POSSO PARTECIPARE ALLE RIUNIONI? 
Le riunioni possono svolgersi - in tutti i casi possibili - in collegamento da remoto, in particolare nelle 
strutture sanitarie e sociosanitarie, nei servizi di pubblica utilità, nei coordinamenti attivati nell’ambito 
dell’emergenza coronavirus. Negli altri casi va comunque garantita la distanza di un metro di sicurezza 
interpersonale, evitando assembramenti. 
 
POSSO CONTINUARE CON L’ATTIVITÀ A CONTATTO CON IL PUBBLICO 
Si svolgono, in tutti i casi previsti, con le modalità già descritte nelle precedenti comunicazioni. 
In tal senso, sono misure preventive efficaci: 
– distanza dell’operatore di almeno 1 metro 
dal soggetto utente; 
– pulizia ripetuta ed accurata delle superfici 
con acqua e detergenti seguita da disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%; 
– disponibilità di distributori per l’igiene delle 
mani contenenti gel alcolici. 
possibilità di svolgere lezioni a distanza. Possono proseguire i corsi per i medici in formazione 
specialistica, di medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Sospese le 
riunioni di organi collegiali in presenza. 

 

 
 

 
FINO A QUANDO LE SCUOLE E GLI ASILI RESTANO CHIUSI? 
Fino al 3 Aprile restano chiusi asili, scuole, università, istituti di alta formazione artistica, corsi professionali, 
master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali, attività formative di enti 
pubblici e di privati. C’è la possibilità di svolgere lezioni a distanza. Sospese le riunioni di organi collegiali in 
presenza. 
 
E SE DOVEVO PARTECIPARE A UN CONCORSO? 
Sono sospesi i concorsi pubblici e privati, ad esclusione dei casi in cui la valutazione viene 
effettuata in base al curriculum o in modalità telematica.  
 
DEVO INDOSSARE LA MASCHERINA E I GUANTI USA E GETTA? 
Solo se appartieni ai Servizi che sono già stati identificati dalla Provincia, che li ha messi a 
disposizione dei lavoratori. 
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’AUSL competente per territorio questi 
DPI “… non sono raccomandati come protezione personale per la popolazione generale.” 
 
DOVE TROVO I DPI E IL DISINFETTANTE? 
Il personale dei Servizi più a rischio li ha già ricevuti. 
Dalla fine della scorsa settimana in tutti i servizi igienici è disponibile il gel, quindi l’alcol deve 
essere utilizzato solo per le superfici 
Solo per situazioni di emergenza i DPI (mascherine e guanti) in quantità limitata sono 
disponibili presso i Commessi situati al terzo piano di Viale Martiri della Libertà e nell’atrio al 
piano rialzato di Viale Jacopo Barozzi.  
Le altre modalità di utilizzo sono già state comunicate in precedenza 
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