
 

 

16 marzo 2020 

ACCORDO SINDACATI E DATORI DI LAVORO PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS. Il 14 marzo 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un 

“protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”.  

E’ un documento molto importante: impegna le imprese di tutti i settori produttivi e professionali, come noto sottratte 

all’obbligo della chiusura dalle ultime disposizioni governative. Sono 13 punti: informazione dei lavoratori e di 

chiunque entri in azienda sulle disposizioni delle Autorità, modalità di ingresso in azienda dei lavoratori e dei fornitori 

esterni, pulizia e sanificazione degli ambienti, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, 

gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori e distributori bevande), organizzazione aziendale ( 

turnazione, trasferte e lavoro agile, rimodulazione dei livelli produttivi), gestione entrata e uscita dei dipendenti, 

spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza 

sanitaria/medico competente. Nelle aziende dovrà essere costituito un Comitato per “l’applicazione e la verifica” delle 

diverse misure, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.  

La lettura del Protocollo è comunque consigliata anche al singolo lavoratore, il primo interessato alla piena effettività 

dell’intesa raggiunta. Clicca e scarica Protocollo regolamentazione misure contrasto Coronavirus negli ambienti di 

lavoro.pdf  

 

MATERIALI PER “LEGGERE" GLI AVVENIMENTI DI QUESTI GIORNI”. Il nostro Vice Presidente Mario 

Chiaro, insegnante presso un Istituto bolognese, ha proposto ai suoi studenti alcuni materiali utili ad una lettura degli 

avvenimenti di questi giorni: come il nuovo coronavirus impatta sui poveri e i più sfortunati (migranti, carcerati, senza 

dimora, riders); il fenomeno del “boom” dei rifiuti ospedalieri; la guerra negli ospedali  e cosa accade ai malati gravi di 

Covid-19; le Raccomandazioni della Società di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) per 

l’ammissione a trattamenti intensivi “in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”, l’appello ai 

giovani della Caritas italiana (“Non abbandoniamo i poveri”) e le iniziative delle Associazioni, da Sant'Egidio alla Caritas, 

da “Con i bambini” all'Auser, dall'Agesci, dall'Anffas fino alla Uisp, per l’Italia che rimane a casa e in particolare per le 

persone più fragili. 

Si tratta di articoli, note e interviste tratte da quotidiani e pubblicazioni specializzate.  Nell’insieme delineano un 

itinerario formativo e di consapevolezza civile che vogliamo proporre a tutti i nostri lettori. Clicca e scarica Materiali 

per “leggere” gli avvenimenti di questi giorni.pdf 



 

16 MARZO 1978 - 16 MARZO 2020. RICORDO DI ALDO MORO E DELLA SUA SCORTA. Vogliamo sempre 

ricordarli con affetto riconoscente. Vale proprio in questi giorni l’invito del Suo ultimo discorso pubblico: “Se fosse 

possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, 

ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e 

fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà” (ai parlamentari della 

Democrazia Cristiana, 28 febbraio 1978). 

 


