
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 Al Dr. Pierluigi Campana (Presidente Trattativa Decentrata) 

Al Dr. Nando Minnella (Direttore Generale) 
Al Dr. Renato Carletti (Direttore Affari del Personale)  
 
cc 
  
Francesco Sinopoli (Segretario Generale FLC CGIL) 
Giuseppe De Biase  (Segretario Generale FIR CISL) 
Attilio Bombardieri (Segretario Generale UIL SCuola RUA) 
Eleterio Spiriti (Segretario Generale FGU ANPRI)     
 
                                

oggetto: Richiesta urgente incontro casi covid discussione piano rientro. 
 
Le Scriventi OO.SS. avendo appreso in via informale di un nuovo caso di COVID19 presso la sede 
dell’ Amministrazione Centrale, chiedono un incontro urgentissimo per la discussione delle 
operazioni intraprese a seguito della segnalazione del caso in oggetto. 
Prestando particolare attenzione a: 
Numero di dipendenti in servizio contemporaneamente. 
Misura  della temperatura in ingresso all'Ente. 
Numero di persone che lavorano in ufficio contemporaneamente ed in particolare la corretta 
ventilazione della stanza. 
La sanificazione degli ambienti, la frequenza della sanificazione dei bagni e il tipo di liquido 
sanificante usato. 
Il controllo della ventilazione nei laboratori ed uffici: filtri e ricambio di aria. 
Il controllo delle ditte in ingresso all'Istituto : temperatura e 
tracciamento degli spostamenti. 
 
Chiedono inoltre la ridiscussione del piano dei rientri, proprio alla luce dell’aumento dei nuovi casi di 
contagio e di esser messi a conoscenza dei casi che si stanno verificando sul territorio nazionale 
presso le sedi INFN, di cui le scriventi non sono ufficialmente messe a conoscenza. 
 
Le scriventi OO.SS: chiedono inoltre che l’Ente dia immediate indicazioni operative ai dipendenti 
interessati, intesi non solo come quelli venuti a stretto contatto secondo definizione, ma tutti quelli 
che condividono lo stesso ambiente di lavoro (piano, locali aerati, passaggi comuni). 
 
le mutate condizioni impongono il più rigoroso rispetto delle norme Generali che, anche alla luce del 
DPCM del 7 ottobre 2020, richiedono che sia favorito il lavoro agile. 
 
Si resta in attesa di urgente riscontro. 
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