Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso
Relazioni Sindacali
Tutto il personale
OGGETTO: coronavirus Covid-19
Gentile Direttore Generale dott. Riccardo Grasso,
ci è giunta la notizia di un caso di positività accertata al Coronavirus COVID-19 di una/un Collega che presta
servizio presso L’Amministrazione Centrale e della sua comunicazione al personale sulla necessità di
svolgere, fino a lunedì, lavoro a distanza per consentire l’avvio delle operazioni di sanificazione della
struttura, notizia che ha trovato conferma sui quotidiani locali usciti questa mattina.
Chiediamo la conferma della notizia e auspichiamo che la/il Collega sia un caso asintomatico.
Ritenendo nostro primario obiettivo, in questa delicata fase, la tutela della salute delle lavoratrici e dei
lavoratori, chiediamo conferma che si stia operando la sanificazione di tutti i locali dell’amministrazione
centrale e del palazzo alla Giornata e che per lunedì le operazioni siano terminate in modo che il personale
che lavora in presenza possa recarsi regolarmente e in sicurezza al proprio posto di lavoro.
Invitiamo a considerare con particolare attenzione le situazioni particolari e di fragilità di alcune lavoratrici
e lavoratori al fine dell’assegnazione del lavoro da remoto per i prossimi mesi.
Sollecitiamo l’applicazione attenta del “protocollo condiviso di regolazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Chiediamo alla parte pubblica di attivarsi nei confronti del presidente della Regione Toscana per dare
nuovamente la possibilità volontaria di sottoporsi periodicamente al test sierologico e/o tampone per tutto
il personale della comunità accademica.
Il momento è sicuramente complicato e l’amministrazione deve coinvolgere la RSU, i RLS e le
Organizzazioni Sindacali, è nostra intenzione fornire collaborazione all’Ateneo per superare le mille
criticità che si presentano e si presenteranno al fine di limitare la diffusione del Coronavirus e
salvaguardare la salute di tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori dell’Ateneo.
Ricordiamo che in presenza di sintomi influenzali anche in fase iniziale (febbre, tosse, sintomatologia
respiratoria) è raccomandato di astenersi dal venire al lavoro, contattando immediatamente il proprio
medico curante.

La RSU rappresenta tutte le lavoratrici e i lavoratori e sono sempre pronte a svolgere
responsabilmente il proprio compito nell’ottica che la tutela di chi lavora in Ateneo sia garanzia
di difesa dell’interesse complessivo dell’Istituzione.
Pisa, 04 settembre 2020
Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria
Marco Billi

