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Carissimi/e, 
siamo tutti e tutte consapevoli del momento grave e difficile che stiamo 
vivendo in questi giorni, carico di preoccupazioni ma anche di 
responsabilità, comprensione e solidarietà nelle scelte. 
Le scelte che a livello di USR sono state prese sono  frutto  di ampio e 
approfondito confronto con le UST. 
Nei vari confronti che ci sono stati in questi giorni, rigorosamente in 
videoconferenza, la richiesta di Brescia è sempre stata quella di adottare 
scelte uniformi e omogenee  sull'intero territorio lombardo contemperando 
le specificità di ogni territorio, partendo da due presupposti: 
1) sicurezza degli operatori tutti/e (categorie e servizi) ; 
2) garanzia di un presidio sociale e di assistenza per le persone/utenti del 
nostro territorio. 
 
Alla luce di quanto sopra e in conseguenza dei vari DPCM, tutte le 
UST hanno convenuto  che sia necessario più che mai mettere in atto 
comportamenti organizzativi 
 
1)  volti alla tutela della salute e sicurezza degli operatori (servizi e 

categorie) evitando il contatto fisico con l'utenza; 
2) scoraggiare la mobilità delle persone/utenti (che in alcuni casi 

presentano pratiche differibili nel tempo) nello spirito e nelle 
indicazioni delle istituzioni di contenere la diffusione del contagio; 

3) continuare a garantire come CISL un presidio sociale di tutela, di 
servizio  e di assistenza per i cittadini e le cittadine senza lasciare 
nessuno da solo in questo momento di disorientamento generale. 

 



 

 
Alla luce di quanto sopra con effetto da 

VENERDI'  13  MARZO   
 e almeno fino al 3 aprile (salvo Provvedimenti Legislativi che dovessero 
intervenire) ,  la UST CISL di Brescia  introdurrà le seguenti modalità 
operative: 

TUTTE LE SEDI PERIFERICHE** = CHIUSE 
**negli uffici zonali di: MANERBIO, DESENZANO, GAVARDO, 

GARDONE VT, CHIARI, ISEO 
con lavoro in Back office/remoto (telefono, mail, wapp, ecc) 

 
SEDE DI BRESCIA (Via Altipiano d'Asiago) 

CHIUSA AL PUBBLICO 
con lavoro in Back office/remoto (telefono, mail, wapp, ecc); 

 
SEDE DI DARFO (Via Lorenzetti) 

CHIUSA AL PUBBLICO 
con lavoro in Back office/remoto (telefono, mail, wapp, ecc); 

 
SABATO dal 14/03 al 04/04  CHIUSURA TOTALE. 

 
Resta inteso che le Federazioni secondo le  loro modalità 
organizzative sono chiamate a garantire o un presidio minimo 
all'interno della sede o individuando un numero di telefono/mail 
dedicato/a ove poter veicolare eventuali chiamate ricevute dal 
centralino.  Tutte le informazioni utili (recapiti, n. telefono/mail dedicate, 
ecc. saranno opportunamente pubblicizzati) 

Fnp Brescia e Valle Camonica garantisce un presidio 
telefonico nella sede di Brescia (030-3844630) 

per urgenze e informazioni  
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle12,30 

 

Le Regioni, a seguito dell'aggravarsi 
dell'emergenza COVID-19, hanno attivato 
numeri dedicati per rispondere alle richieste di 
informazioni sulle misure urgenti per il 
contenimento e la gestione del contagio nel 

nostro paese.                Lombardia: 800 89 45 45 
Altri numeri utili dedicati all'emergenza: 

Numero di pubblica utilità 1500 
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero Salute. 
Numero unico di emergenza 
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.   
 


