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Egr. Sigg.
Direttori Scuole nazionali
LORO SEDI
OGGETTO: COVID-19.
Carissimi,
come previsto, alla luce di quanto contenuto nell’ultimo DPCM 8 marzo 2020, si rende necessario
aggiornare la precedente comunicazione del 6 marzo u.s.
Si ribadisce la sospensione di tutte le attività formative e di carattere sociale nella cosiddetta Zona
rossa (regione Lombardia e le 14 province indicate). Per quei Servizi che detengono personale dipendente
e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si raccomanda di attenersi alle disposizioni, anche degli Enti Locali, in
materia di sicurezza sui posti di lavoro, favorendo il lavoro da casa e le riunioni in tele conferenza.
Per i soci che rivestono ruoli tecnici qualificanti di qualsiasi tipo (tecnici di elisoccorso, istruttori
nazionali/regionali delle varie Scuole, ecc.), residenti nella Zona rossa, è necessario che svolgano le proprie
attività all’interno del proprio Servizio regionale, ossia esclusivamente all’interno della stessa Zona rossa. Per
quanto riguarda i soci tecnici e sanitari che risiedono fuori dalla Zona rossa e che vi debbano entrare per
svolgere le attività programmate (es. turni di elisoccorso), è bene che gli stessi siano muniti di apposito
lasciapassare, normalmente rilasciato dall’Azienda sanitaria di riferimento e alla quale va eventualmente
richiesto. A tal proposito tengo a informarVi che stamane abbiamo chiesto al Governo di avere un formale
nulla osta riguardante il libero transito dei nostri soci con mezzi d’istituto o, straordinariamente, con mezzi
propri sull’intero territorio nazionale, per interventi di soccorso e, comunque, per attività connesse al
soccorso.
Fuori dalla Zona rossa sono sospese in via cautelare tutte le attività formative, anche all’aperto,
salvo eventuali deroghe obbligatoriamente concordate con questa Direzione nazionale.
Rimane quanto precedentemente comunicato in merito alla attuazione degli interventi di soccorso e
alle misure di massima cautela da adottare, rimandando ogni ulteriore informativa specifica allo stesso DPCM
e alle sole comunicazioni ufficiali delle Regioni e Province Autonome.
Colgo l’occasione per informare che da domani martedì 10 marzo la sede nazionale sarà chiusa e
tutti i dipendenti continueranno l’attività lavorativa da casa, come da specifica comunicazione.
Pregasi di estendere la presente comunicazione alle Delegazioni, alle Stazioni e alle Scuole
regionali/provinciali di competenza.
Un cordiale saluto
Il Presidente C.N.S.A.S.

Maurizio Dellantonio
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