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Oggetto: Ulteriori disposizioni in merito all’emergenza Coronavirus. 
 
Carissimi 
 
facendo seguito alla precedente nota, al fine di poter affrontare al meglio, anche nelle 
nostre sedi, questa emergenza sanitaria e garantire il nostro servizio agli iscritti ed alle 
persone che si rivolgono a noi, ritengo opportuno applicare queste semplici precauzioni. 
 
1. Per garantire la giusta affluenza vengono stabiliti i seguenti numeri massimi che 

possono sostare contemporaneamente nei corridoi di attesa e nelle sale di attesa per 
ogni sede, come di seguito: 

 
• Pisa, via Corridoni: piano interrato non più di due persone; piano terra non più di una 

persona; primo piano non più di una persona; secondo piano non più di due persone. 
• Pisa, via Vespucci: non più di due persone. 
• Cascina Cisl: non più di quattro persone. 
• Cascina Cisl Inas: non più di due persone. 
• Pontedera: non più di cinque persone. 
• Ponsacco: non più di tre persone. 
• Castelfranco: non più di due persone. 
• Volterra: non più di una persona. 
 
2. Nei vari uffici dovrà essere garantita la distanza di un metro tra operatore e utente, 

quindi non potrà accedere più di una persona per operatore, mantenendo, laddove vi 
sono più operatori nello stesso ufficio, sempre la distanza tra le persone di un metro. 

 
3. Le Categorie, il Sicet, l’Adiconsum e Sportello Lavoro sono invitati a programmare gli 

incontri tramite appuntamento, seguendo le sopradette indicazioni; analogamente 
dovranno fare l’Inas, laddove possibile, ed il Caf. 
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4. Il personale volontario FNP con età maggiore di settantacinque anni e di età maggiore 
di sessantacinque che abbia dichiarato patologie, è stato invitato a restare a casa, a 
propria tutela. 

 
5. L’accoglienza sarà garantita oltre che dai volontari FNP, dai dirigenti, delegati ed 

iscritti Cisl che si renderanno disponibili in questo periodo; laddove non si riuscisse a 
garantire la presenza, le sedi resteranno chiuse al pubblico. 

 
6. I volontari Anteas presenti nelle sedi Cisl, dovranno attenersi alle suddette 

disposizioni. 
 

7. Gli operatori dell’Inas e del Caf dovranno seguire, oltre a queste indicazioni, le 
avvertenze inviate dai rispettivi organismi nazionali e regionali. 

 
8. Al fine di garantire una maggiore igiene, sono state incrementate le pulizie delle sedi, 

verranno installati, in ogni sede, dispenser con gel mani igienizzante e saranno prese le 
dovute precauzioni necessarie, quali, ad esempio, nei bagni sapone igienizzante e 
salviette per asciugarsi le mani. 

 
9. Invitiamo vivamente a seguire con attenzione le indicazioni che sono state date dagli 

organi sanitari e che sono già state affisse nelle sedi e tutte le altre che saranno 
inviate ed affisse. 

 
Queste precauzioni sono dettate, oltre che dalle indicazioni dell’Istituto Superiore della 
Sanità e del Ministero della Sanità, anche dal cosiddetto buon senso, a cui invito tutti 
quanti ad attenersi. 
Eventuali variazioni e/o integrazioni alle presenti disposizioni, saranno prontamente 
comunicate tramite canale WhatsApp ed e- mail. 

 
 
Certo di una vostra fattiva collaborazione, cordiali saluti. 
 
 
 
Dario Campera 
 
 
 
 
 
 


