
 

 

                  

           

 
 
 

Roma, 14 maggio 2020 
 
 

Alla c.a. 
 

Segretario Generale del MiBACT 
Dott. Salvatore Nastasi 

 
Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

Direttore Generale Musei 
Dott. Antonio Lampis 

 
Direttore Generale Archivi 
Dott.ssa Annamaria Buzzi 

 
Direttore Generale Biblioteche 

Dott.ssa Paola Passarelli 
 

Dirigente Servizio II 
Direzione Generale Organizzazione 

Prof. Alessandro Benzia 
 

Dirigente Servizio I 
Segretariato Generale 
Dott. Antonio Parente 

 
 
Oggetto: adesione “Dichiarazione Congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi 
della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19”.  
 
La FP CGIL, la CISL FP, la UIL PA, la FLP e la CONFSAL-UNSA con la presente dichiarano 
la propria formale adesione alla Dichiarazione congiunta di cui all’oggetto con le seguenti 
precisazioni: 

− in riferimento alla parte relativa alle “Misure e procedure da rispettare dall’esterno”, in 

particolare al quinto e sesto capoverso - progressivo allestimento di termoscanner nei 

luoghi della cultura ad alta concentrazione di visitatori e di appositi dispositivi per la 

misurazione della temperatura nei luoghi della cultura - si ritiene condizione necessaria ai 

fini del rispetto del programma di riapertura graduale dei Musei, Archivi e Biblioteche 

l’acquisizione preventiva di detti dispositivi. Di conseguenza il termine progressivo va inteso 

esclusivamente in relazione alla definita gradualità dei programmi di riapertura. 

− in riferimento alla parte relativa alle “Misure e procedure da rispettare all’interno”, in 

particolare all’ottavo capoverso – nei luoghi confinati adeguata ventilazione naturale dei 

locali e il rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o 

condizionamento – si ritiene di dover aggiungere la seguente integrazione “Per tutti i luoghi 



 

 

dotati di climatizzazione/impianti di aerazione si raccomanda il divieto di ricircolo dell’aria”. 

 

Rileviamo altresì la necessità di aprire il confronto per le misure di prevenzione e sicurezza, 
nonché applicazione dello smart working e conciliazione vita lavoro, con particolare 
rifermento agli istituti che esercitano la tutela anche in considerazione di eventuali 
disposizioni a carattere territoriale. 
 

Cordiali saluti. 
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