Bologna, 24/02/2020
Spett.le SINDACO del Comune di Bologna
e p.c.

al Segretario Generale
alla Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione

Oggetto: PROPOSTA MISURE PER EPIDEMIA CORONAVIRUS
Con riferimento alla situazione che si sta venendo a creare a seguito della diffusione del virus in oggetto, per
contribuire a evitare allarmismi e confusione e nel contempo rassicurare le legittime preoccupazioni di lavoratori e
cittadini, inviamo la presente richiesta per chiederle di esplorare e mettere in atto tutte le misure che le
competono in materia di sanità ed igiene in condizioni di emergenza contingibile ed urgente, ad integrazione di
quanto già deliberato dall'Ordinanza Regionale, nonché per preservare la salute ed integrità fisica dei lavoratori.
In particolare, chiediamo di:



valutare la chiusura o almeno procedere all'invio istruzioni più dettagliate riguardo lo svolgimento del
servizio di apertura delle biblioteche (sia di quelle facenti parte dell'Istituzione Biblioteche che di quelle
afferenti all'Istituzione Bologna Musei) che -da numerose segnalazioni pervenuteci- si trovano in una
situazione di estrema incertezza organizzativa a causa della modifica alla prima versione dell'ordinanza
decisa nella tarda serata di ieri (decisione che -non lo nascondiamo- ci lascia estremamente perplessi,
vista la finalità dell'ordinanza) che ne ha decretato l'esclusione dalla chiusura al pubblico (deliberata
invece per tutti gli altri istituti e luoghi della cultura previsti dall'art.101 del Codice beni culturali).



valutare la chiusura degli uffici di ricevimento al pubblico, almeno fino alla fornitura al personale di
adeguati facciali filtranti protettivi e, negli casi di alto rischio contagio, di guanti usa e getta.
A tal proposito, volevamo ricordare che i respiratori adatti sono certificati secondo la normativa EN149 di
categoria FFP2 (50630; 50631; 50641) o superiore (50651).
Tali respiratori certificati sono progettati per contribuire a ridurre l'esposizione degli utilizzatori alle
particelle sospese nell'aria, impedendone quindi l'ingresso nell'organismo, contrariamente alle semplici
mascherine chirurgiche, il cui scopo è invece quello di impedire che le particelle biologiche espulse
dall'indossatore si diffondano nell'ambiente.
NB: ricordiamo che è importante effettuare il corretto smaltimento di mascherine e guanti protettivi.



esentare dal lavoro i lavoratori con determinate malattie che li rendono più deboli di fronte al virus,
per problematiche legate all’immunodeficienza e nel contempo, vista la concomitante chiusura dei
servizi educativi, mettere in atto tutte le possibilità concesse dalla normativa per coniugare famiglia
e lavoro, come l'aumento della flessibilità sugli orari di lavoro, la concessione di permessi familiari
urgenti, nonché l'estensione temporanea di forme di telelavoro/smart working, da ieri resa possibile senza
tutti gli adempimenti previsti dalla legge da uno dei decreti attuativi del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020
(misure urgenti sul Coronavirus).



dare indicazione alle imprese di pulizia di utilizzare prodotti disinfettanti sulle superfici che vengono
maggiormente a contatto (maniglie, telefoni ecc.)

Certi di un suo interessamento in merito e sottolineando la nostra disponibilità per eventuali incontri o per
coordinare queste ed ogni altra misura necessaria per rallentare la diffusione del virus, porgiamo distinti saluti
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