
SEGNALI
GLI AGGIORNAMENTI SU SANIFICAZIONE,

DISPOSITIVI IGIENE, COLLABORATORI

NIDI/INFANZIA E SMART WORKING



SANIFICAZIONE STRAORDINARIA Dopo il nostro appello di ieri sulla vigilanza e monitoraggio
delle misure previste dall'ultimo decreto governativo le previste sanificazioni stanno
avvenendo, ma in maniera non sempre uniforme: ci stanno arrivando le vostre segnalazioni di
mancata sanificazione negli uffici, che stiamo provvedendo a girare ai dirigenti coinvolti, oltre
che agli RLS (che ringraziamo per la tempestività).
 
CARTELLI NEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO Inoltre, sembra incredibile ma in molti uffici
aperti al pubblico ci viene segnalato che ancora stamattina non compaiono i previsti cartelli
con le distanze e i comportamenti da tenere.
Se questo accade anche da voi, alleghiamo due cartelli con le disposizioni contenute nel
decreto governativo (in italiano e in inglese) e con una grafica efficace per segnalare la
necessità di mantenere la distanza di un metro.
Potete stamparli e affiggerli in maniera visibile all'ingresso al pubblico.
 
DISPOSITIVI IGIENIZZANTI Siamo invece ancora in attesa dell'annunciato arrivo dei
dispositivi igienizzanti (liquido mani, guanti e salviette usa e getta, separatori di plexiglass...)
che l'A.C. nell'incontro di due giorni fa ci ha comunicato essere in arrivo non prima di lunedì-
martedì della prossima settimana "per impossibilità di reperimento".
E questo a fronte del fatto che in molti uffici i colleghi, in maniera responsabile, si siano
autonomamente dotati dei detergenti igienizzanti (che hanno generosamente messo a
disposizione del pubblico), così come in tutti i musei sono comparsi dispenser di liquido
igienizzante acquistati dalle ditte appaltanti, che hanno correttamente ritenuto di doversi
mettere immediatamente in regola con quanto previsto dai decreti governativi.
È bastato un po' di buon senso per fare un salto al negozio o alla farmacia più vicina.
 
DIFFIDA A TUTELA Per questo, visto che invece il Comune sembra ancora non si renda
pienamente conto dell'eccezionalità della situazione, a tutela dei nostri iscritti abbiamo appena
inviato una pec di diffida al Comune "a porre in essere senza ritardo tutte le cautele a carattere
di prevenzione in favore dei lavoratori che esercitano attività a contatto o in presenza di
pubblico all'interno degli uffici e dei luoghi di lavoro [...] In mancanza dell’immediata attuazione
di tali cautele ci riserviamo di assumere tutte le opportune iniziative nei confronti del Comune
di Bologna nelle sedi Amministrative e Giudiziarie a tutela dei suddetti iscritti."
 
COLLABORATORI  Per quanto riguarda le numerosissime mail provenienti dai collaboratori di
vari nidi e scuole dell'infanzia, che giustamente hanno fatto rilevare l'eccezionalità della
situazione e quindi la necessità di soprassedere a quanto previsto dalla circolare monte ore, a
seguito delle nostre segnalazioni vi informiamo che la IES ha (finalmente) deciso che:
 
 
 
 
 
ESTENSIONE SMART WORKING E TELELAVORO Infine rileviamo come, sempre su nostra
segnalazione, nell'arco di due sole ore siano scomparsi nella circolare gli assurdi paletti sulle
misure di estensione di smart working e telelavoro (che noi chiediamo da 10 giorni) che ne
limitavano l'applicazione ad un numero troppo ridotto di colleghi. Proponiamo quindi
l'immediata attivazione delle procedure per l'accesso in remoto alle proprie postazioni, a
partire da Liber e Palazzo d'Accursio (in cui sono concentrati quasi il 70% dei lavoratori).
Inoltre, sempre per evitare che tutti i colleghi usino i mezzi pubblici nello stesso momento e per
dare una (prima) mano a chi ha minori o familiari con gravi patologie a carico (in attesa dei
permessi straordinari...), proponiamo di utilizzare la flessibilità di ingresso al lavoro prevista per
creare una rotazione su turni mattina/pomeriggio del personale sui luoghi di lavoro.


