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Autodichiarazione del dipendente 

 
In ragione delle vigenti misure concernenti il Covid-19 i dipendenti, al fine di tutelare la 
propria salute e delle persone con le quali hanno contatto, sono tenute ad essere 
informate sui piani di protezione e le misure delle autorità. 
 
Per queste ragioni: 
 

• Confermo di essere stato informato sulla situazione attuale e di prestare particolare 
attenzione ai seguenti punti relativi alla tutela della salute mia e di chi mi sta vicino. 

 

• Ho ricevuto/letto, compreso le informazioni sul comportamento corretto e sulle 
misure di protezione adeguate (in particolare il Piano di protezione) e le metto in 
atto.  

 

• Sono a conoscenza del coronavirus e/o ho visitato il sito web dell'Ufficio federale 
della sanità pubblica (https://bag-coronavirus.ch).  

 

• 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 o della mia regione di domicilio nelle ultime settimane. In caso 
contrario, cerco di minimizzare il contatto diretto con queste persone e di prestare 
particolare attenzione alle raccomandazioni dell'UFSP. So che i frontalieri devono 
essere particolarmente consapevoli delle circostanze attuali.  

 

• Se possibile, evito di viaggiare in Paesi a rischio, qualora un tale viaggio fosse 
ancora consentito. In qualità di frontaliere, sono consapevole delle particolari 
condizioni sullo stato attuale dell’attraversamento della frontiera.  

 

• In caso di sintomi di malattia come febbre, tosse, ecc. rimango direttamente a casa 
e lo comunico al mio superiore. Non appartengo alla categoria delle persone a 
rischio. 

 

• Se nel mio ambiente di lavoro noto delle persone con sintomi di malattia, lo 
comunico immediatamente al mio superiore, alla direzione o al gerente.  

 
 

Nome Cognome ____________________________________  
 

Ho letto e appreso in data: ____________________________________  
 

 
Firma: ____________________________________ 


