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Informativa alle OO.SS. 

Si comunica che a decorrere dal 17 marzo le sedi di Via Giorgione n. 106 e n. 159 sono 

chiuse per l’anticipazione di misure di sanificazione già assunte. La riapertura avverrà il 

giorno 24 marzo a sanificazione avvenuta. 

La decisione che ha portato alla chiusura delle predette sedi è stata presa dall’Unità di crisi 

Covid-19 Centrale a scopo precauzionale, a seguito della comunicazione di un caso di 

contatto diretto di un dipendente con un potenziale contagio da Covid-19 in corso di 

osservazione da parte delle autorità competenti. 

In particolare, il 16 marzo 2020 è pervenuta all’unità di crisi centrale Covid-19 una 

segnalazione in merito ad un dipendente in servizio presso la sede di via del Giorgione 106, 

sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario, in quanto convivente con persona che 

presenta sintomi analoghi a quelli da contagio da Covid-19. Pertanto il dipendente e la 

persona convivente sono stati avvisati dal medico che dovevano considerarsi in isolamento 

fiduciario. 

Non appena pervenuta tale segnalazione per le vie brevi, e in particolare in considerazione 

del fatto che il medico avesse prescritto l’isolamento fiduciario, l’unità di crisi Covid-19 

centrale, nella serata del 16 marzo ha, con immediatezza, convocato una seduta per le 

valutazioni e le determinazioni del caso. 

L’analisi delle informazioni pervenute ha consigliato, nelle more di conferma o meno di 

infezione COVID-19 per il dipendente, di anticipare in via prudenziale, già ai prossimi 

giorni, le operazioni di sanificazione degli immobili di via Giorgione 106 e 159, 

inizialmente programmate per il 21 e 22 marzo e di impedire, in via precauzionale, 

l’accesso ai dipendenti delle due sedi. 

La scelta ha altresì tenuto conto dell’avvio del piano di lavoro agile che ha coinvolto la 

quasi totalità dei dipendenti delle suddette strutture, comportando una limitata presenza di 

personale. 

La data di rientro nelle strutture, ossia il 24 marzo, peraltro, è prossima allo scadere dei 14 

giorni a decorrere dall'ultima presenza del dipendente, assicurando così in maniera ancora 

più decisa le tutele per i lavoratori.  

L’unità di crisi Covid-19 è in costante contatto con il responsabile della struttura presso cui 

presta servizio il dipendente per avere conoscenza di eventuali sviluppi utili a garantire le 

misure di sicurezza dei lavoratori.  

Il personale che avrebbe dovuto essere presente in ufficio nei giorni di chiusura è stato 

avvisato della decisione attraverso comunicazione e-mail o telefonica da parte delle 

strutture di appartenenza.  

È stata anche prevista l’affissione di avvisi all’ingresso dei predetti immobili. 
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Resta immutato il calendario di svolgimento della sanificazione degli Uffici Centrali 

ubicati in Largo Leopardi, 5 fissato per i giorni 21 e 22 p.v., data quest’ultima entro la 

quale si procederà anche con l’intervento presso il Centro di gestione documentale - CGD 

di via Licini. 

18 marzo 2020 

mailto:dc.ruo.relsindacalinormativalavoro@agenziaentrate.it

