
COMUNICATO SPI CGIL PIEMONTE 
SU EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

IO RESTO A CASA 
       

       
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI SPI CGIL 

 
 
Dopo l'emanazione del Decreto del 9 marzo 2020, inerenti misure urgenti per contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19 si dispone per tutte le strutture dello SPI Piemonte: 

 

1. le permanenze nelle sedi esterne sono annullate 

2. tutte le sedi di Lega SPI (comprese ovviamente le sub leghe), non coincidenti con la 

sede della Camera del Lavoro, sono chiuse sino a nuova comunicazione. È utile 

indicare, all’esterno della lega, il numero telefonico da chiamare per le urgenze 

3. le sedi, coincidenti con la sede della Camera del lavoro, seguono le indicazioni della 

CdL 

4. obbligo per le compagne ed i compagni over 65 di restare presso la propria abitazione 

5. tutti i collaboratori SPI con contratto di collaborazione e con età inferiore a 65 anni 

addetti ai servizi (e se volontariamente ritengono di prestare la propria opera), si 

limiteranno all'attività di retro-sportello. 

 

 Qualsiasi indicazione più restrittiva definita dalla Confederazione deve essere assunta. 

Il personale dipendente segue le regole definite dalla Confederazione. 

 

Tutti i collaboratori devono rispettare rigorosamente le misure igienico sanitarie indicate dalla 

comunità scientifica già di vostra conoscenza: 

a) lavarsi le mani, b) evitare il contatto ravvicinato, c) evitare abbracci e strette di mano, d) 

mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, e) igiene respiratoria, (starnutire o 

tossire con un fazzoletto evitando il contatto con le mani), f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie 

e bicchieri, g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, h) coprirsi la bocca e naso se si 

starnutisce o tossisce, i) non prendere farmaci antivirali ed antibiotici se non prescritti dal 

medico, l) pulire le superfici con disinfettanti, m) usare la mascherina solo se si sospetta di 

essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 

Rimaniamo in contatto anche telefonicamente con i/le pensionati/e  

per aiutare chi ne ha bisogno. 

 

 

           Giuseppe Mantovan                                                  Carlo Cerutti 
Segretario Generale SPI Piemonte   Segretario Organizzativo SPI Piemonte 
 
 

 

 

Torino, 10  marzo 2020 


