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Al Presidente del Consiglio nazionale, ai Presidenti regionali, al Tesoriere di Anief, 
ai dirigenti, quadri, funzionari sindacali, al personale dipendente Anief 

 

OGGETTO: nuove indicazioni operative sullo svolgimento dell’attività sindacale presso le sedi Anief a 

seguito dell’emanazione del DPCM del 8.3.2020  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, in corso di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale,  

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi volti al contenimento e 
alla gestione dell’emergenza,  

Acquisita la comunicazione richiesta al medico competente circa l’attività dei collaboratori Anief – 
Covid-19 , in data 3 marzo 2020, di cui si raccomanda la lettura e l’osservanza,  

Ad integrazione delle precedenti comunicazioni - direttive,  
SI DISPONE 

 la chiusura fino al 5 aprile delle sedi e delle attività in presenza di sportello sindacale di Anief in 
Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro 
e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbania-Cusio-Ossola Vercelli, di cui 
all’articolo 1 del DPCM in oggetto, 

 la sospensione di accesso al pubblico nelle sedi sindacali e sportelli nel resto del territorio nazionale 

fino al 15 marzo, di cui all’articolo 2 del DPCM richiamato, salvo diversa disposizione del 

presidente regionale, a condizione di presenze limitate di accessi al pubblico e registrati in apposito 

elenco con luogo di provenienza e ora, nel rispetto delle distanze di sicurezza richiamate nella 

lettera d) di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 (distanza interpersonale di almeno un metro), 

 la limitazione da parte del presidente regionale della presenza dei dirigenti sindacali presso le sedi e 
gli sportelli, anche eventualmente chiusi al pubblico, per i servizi di consulenza telefonica e/o altre 
attività essenziali, evitando il sovraffollamento negli ambienti chiusi, nel rispetto delle distanze di 
sicurezza richiamate nella lettera d) di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 (distanza 
interpersonale di almeno un metro), 

 la sospensione delle assemblee sindacali con relativa comunicazione di annullamento ai dirigenti 
scolastici e in copia all’ufficio relazioni sindacali della segreteria nazionale, 

 l’esposizione in tutte le sedi e sportelli sindacali delle informazioni igienico sanitarie di cui 

all’allegato 1, di cui si raccomanda il rispetto e dell’opuscolo informativo del Ministero della Salute 

contenente le buone prassi preventive contro potenziali effetti di contagio, 

 l’inserimento in calce alle mail istituzionali Anief del seguente messaggio: 
Consulta, segui e diffondi le Raccomandazioni della Presidenza del Consiglio 

sulle misure igienico-sanitarie in merito alla emergenza Covid-19 
Diventa terminale sindacale associativo (TAS) ANIEF nella tua scuola 

Presenta la tua candidatura al seguente link 
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA 

 la programmazione di interventi di sanificazione straordinaria degli ambienti attraverso ditte 

specializzate – per l’autorizzazione alle spese, contattare il tesoriere nazionale, 

 l’igienizzazione corrente delle sedi – sportelli aperti ai dirigenti sindacali e/o al pubblico, mettendo 

a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (art. 3, lettera h) DPCM richiamato, 

aerando spesso gli ambienti, potenziando gli strumenti per l’igiene e la pulizia della cute di tipo 

monouso e di facile utilizzo, 
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SI COMUNICA CHE 

 i contatti della segreteria e della tesoreria nazionale rimarranno attivi fino a nuova disposizione sia 

per il pubblico che per tutti i dirigenti sindacali negli orari e nei numeri consueti; 

 sarà cura della segreteria nazionale concordare già dal 9 marzo 2020 con i presidenti regionali le 

attività per i nostri associati e tutto il personale della scuola di consulenza telefonica, di promozione 

delle vertenze giudiziarie, dei servizi di formazione e assistenza fiscale e di patronato, di 

accreditamento di nuovi dirigenti sindacali (tas), di recupero delle deleghe perdute, 

 sarà programmato un calendario di webinar per la formazione a distanza dei dirigenti e funzionari-

quadri sindacali oltre che per il personale della scuola in luogo delle assemblee sindacali e dei 

seminari in presenza di legislazione scolastica, 

 potranno essere programmati incontri in teleconferenza anche per il funzionamento degli organi 

statutari (consigli nazionali, consigli regionali, direzione nazionale) e della segreteria nazionale, 

delle segreterie territoriali, 

 il Capo Dipartimento Bruschi del Ministero dell’Istruzione, in data 6 marzo 2020, ha inviato una 

nota specifica recante “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, in 

merito all’attività del personale scolastico durante la sospensione delle attività didattiche,  

 dovranno essere monitorare e segnalate con particolare attenzione palesi violazioni delle norme 

legislative e contrattuali adottate nei confronti del personale scolastico, specie sui diritti alla tutela 

della salute dei lavoratori, al fine di un puntuale e risolutivo intervento, 

 sarà attivato, laddove, possibile il lavoro agile per il personale dipendente di cui all’art. 2, lettera r) 

DPCM richiamato,  

SI RACCOMANDA DI 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per 30-40 secondi o utilizzare gel disinfettanti a base 

alcolica, 

 starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i 

fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso, 

 evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate, 

 evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie 

respiratorie (come tosse e starnuti) senza adottare opportune precauzioni, 

 rimanere a casa se si hanno sintomi influenzali, 

 segnalare al proprio medico curante ogni eventuale sintomo sospetto, 

 consultare, periodicamente, i siti Istituzionali presso cui è possibile tenersi aggiornati sia sugli 

sviluppi del caso che sulle eventuali ulteriori disposizioni emanate per la protezione della 

popolazione: ISTITUTO SUPERIORE SANITA', MINISTERO DELLA SALUTE, PROTEZIONE CIVILE, 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, GAZZETTA UFFICIALE. 

 

PALERMO, 8 marzo 2020.             Il Presidente Nazionale ANIEF 
              Dott.  Marcello Pacifico 
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