
   

PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE PER L’ACCESSO 
ALLE SEDI CGIL IN PROVINCIA DI LUCCA

— 10 marzo 2020 —

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Decreto sulle misure urgenti di
contenimento  del  Coronavirus.  L’atto  è  stato  reso  operativo  in  seguito  alle  indicazioni  del
Comitato tecnico scientifico ed è adottato d’intesa con i ministri competenti e sentite le Regioni.
Tutta l'Italia è stata considerata zona per la quale sono previste misure più restrittive a causa
della maggiore diffusione del virus.

Stante queste condizioni la segreteria della Camera del Lavoro di Lucca,  a partire da lunedì 16
marzo e fino a sabato 4 aprile, salvo modifica delle direttive delle autorità sanitarie o di Governo,
nel rispetto delle disposizioni della Regione Toscana e di quelle nazionali, informa i cittadini che
si recheranno presso le nostre sedi che sarà adottato il seguente protocollo di accesso:

1. con l’intento di applicare i DPCM del 8 e 9 Marzo e le direttive della CGIL Nazionale,  
che recitano: “Per tutte le attività a sportello, compresi i servizi, in particolare il Patronato 
e il Caf, tutte le prestazioni che non hanno scadenze obbligate e indifferibili debbono essere 
rinviate; negli altri casi, lavoreremo solo per appuntamento, informando tutti i nostri 
associati e i cittadini attraverso i nostri canali digitali e apponendo cartelli informativi 
all’ingresso delle sedi stesse, per evitare qualsiasi assembramento ai punti di accoglienza e 
nelle sale d’attesa.” Quindi svolgere con maggiore tranquillità le nostre funzioni, è 
confermata la modalità di lavoro su appuntamento per tutte le strutture 
(categorie,servizi/tutele individuali, associazioni convenzionate) valutando, di volta in volta,
l’urgenza della questione posta; 

2. ne consegue che, per accedere alle nostre sedi, è necessario fissare un appuntamento 
preventivo sia per le tutele individuali sia per  Caaf e Patronato Inca e fare riferimento:
- per Lucca a 0583-44151
- per Viareggio a 0584-32531
o direttamente presso le sedi CGIL presenti nelle zone;

3. per le categorie:
–  utilizzare i riferimenti delle singole categorie;
per non creare assembramenti, anche in presenza di accesso su appuntamento, si procederà a
definire un afflusso controllato. Quindi potrebbe essere richiesto di attendere fuori dalle sedi 
fino a che il numero dei presenti nelle sale di attesa non avrà raggiunto il valore idoneo a 
garantire l’indicazione sanitaria sulla distanza minima che deve intercorrere tra una persona 
e l’altra (almeno 1 metro);

4. per questi stessi motivi le assemblee nelle nostre sedi sono al momento sospese. 

Chiunque avesse necessità è quindi invitato, sempre e per qualsiasi motivo, a
contattare preventivamente le nostre sedi o le categorie per verificare la disponibilità e

per valutare l’urgenza per fissare un appuntamento.
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