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Attenzione! 
 

Come avete potuto verificare, la situazione sanitaria è 

molto delicata, per questa ragione, prendendo anche 
spunto dalle decisioni del nostro Regionale Fnp, 

riassumiamo le indicazioni per i nostri volontari Fnp-Cisl 
 

Chiusura recapiti e sedi Fnp-Cisl 
Tutte le nostre sedi sindacali e recapiti Fnp-Cisl devono 
restare chiusi fino a nuove disposizioni  (ad oggi sino al 3 

aprile), in linea e conformità con le disposizioni delle 
Autorità competenti  

E’ importante mettere un avviso per iscritti e utenti. 
 

Mobilità delle persone 
Tra le disposizioni contenute del DPCM c’è quella che riguarda 

la mobilità delle persone: per andare in altri comuni devono 
esserci motivazioni gravi ed urgenti. 

La consegna di documenti Caf e Inas (Isee o 
quant’altro) non è da considerarsi tra queste urgenze 
o motivi gravi. 
 
 



 

 

Mancato rispetto delle disposizioni 
Il mancato rispetto delle ordinanze e decreti  (Comunali, regionali, 
nazionali) comporta la violazione all’art. 650 del Codice penale con le 
ovvie conseguenze amministrative e penali. 
 

Sedi CISL 
Sono operative nei limiti organizzativi che la Cisl si è data. 
Ai volontari FNP CISL non chiediamo atti di eroismo ma, come sempre 
grande responsabilità e spirito di servizio: chi non se la sente di essere 
presente, lo comunichi al responsabile della sede ed al proprio 
Coordinatore di Zona. 
 

Sede FNP-CISL Brescia 
E’ operativa solo il mattino 
Solo per urgenze o informazioni: 030-3844630 
 

Raccomandazioni 
Raccomandiamo a tutti noi pensionati di evitare, per quanto possibile, 
abbracci e strette di mano e di mantenere la 
distanza di almeno un metro dalle altre 
persone, lavarsi spesso le mani, e chi si 
accorge di avere la febbre superiore a 37.5 
gradi deve stare in casa e contattare subito 
il proprio medico curante.  
Gli anziani, perché naturalmente più fragili 
e alcuni spesso con patologie pregresse, 
sono potenzialmente i soggetti più a rischio. 
E tra le misure di informazione e 
prevenzione alcune ci riguardano 
direttamente: l’invito a restare a casa il più 
possibile, a limitare le uscite, a limitare i 
contatti privati e pubblici, a evitare comunque luoghi affollati dove non 
è possibile mantenere le distanze di sicurezza interpersonale.  
 

Noi, dirigenti Cisl Fnp, abbiamo precise responsabilità nei confronti 
dei nostri iscritti, dei cittadini, dei nostri collaboratori pensionati 
che garantiscono quotidianamente l’apertura delle sedi e recapiti 
in Lombardia, per questo le indicazioni sopra riportate devono 
essere rigorosamente rispettate.  
 

Confidiamo nella responsabile collaborazione di tutti noi,  
 


