
Palermo, 24 febbraio 2020 

 

Ai presidenti regionali e ai dirigenti Sindacali Anief  

 
Oggetto: DIRETTIVA relativa a indicazioni e norme per la gestione e il contenimento del COVID – 
19 di cui al DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e al DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicati nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020. 
 

Gentili presidenti regionali e dirigenti sindacali,  

- preso atto di quanto in oggetto e delle ordinanze delle autorità amministrative in merito 

emanate e da emanarsi, 

- vista la richiesta inoltrata alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle 

Regioni allegata sulla chiusura dei punti di erogazione del servizio in allegato,  

 si COMUNICA che 

- è stata rinviata la XXI conferenza organizzativa dei legali dell’Anief del 27 e 28 febbraio 

2020 

- è stata rinviato il Convegno Udir sulla sicurezza delle scuole del 29 febbraio 2020 

- è stata disposta la chiusura degli sportelli territoriali nelle Regioni, nelle Province e nei 

Comuni in cui dall’autorità pubblica si è decisa la chiusura delle istituzioni scolastiche e 

accademiche 

- è stato disposto il rinvio delle assemblee sindacali del personale del comparto istruzione e 

ricerca fino all’8 marzo 2020 nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni in cui dall’autorità 

pubblica si è decisa la chiusura delle istituzioni scolastiche e accademiche 

 si RICORDA come 

nei luoghi di contatti con il pubblico sia necessario richiamare alcune semplici ma fondamentali 

norme igienico-sanitarie da seguire:  

1. Lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone o con disinfettante per almeno 

20 secondi 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3. Evitare il contatto fisico con altre persone 

4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

5. Coprire bocca e naso se si starnutisce col gomito o si tossisce e provvedere alla 

disinfestazione  

6. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici  

7. Contattare immediatamente in caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria lieve il 

proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da 

intraprendere, e comunque di rimanere in casa, e di contattare il numero verde 1500 in 

ogni altro caso 

https://www.anief.org/images/Richiesta_adozione_misure_di_sicurezza_Coronavirus.pdf


8. In generale di osservare le indicazioni pubblicati dal sito del Ministero della Salute e nei 

suoi aggiornamenti 

 

 SI INVITANO TUTTI 

- con la massima disponibilità, ad approntare, nelle more delle decisioni delle autorità, un 

servizio di consulenza telefonica e telematica per gli associati e il personale del comparto al 

fine di garantire la consulenza sindacale.  

La PRESIDENZA NAZIONALE resta al servizio per eventuali segnalazioni, adozioni di 

provvedimenti, variazioni e aggiornamenti in merito alle misure di contenimento della diffusione 

del virus e ulteriori adempimenti che si rendano necessari. 

Il presidente nazionale Anief 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433

