
Dalla Segreteria Nazionale  

 Il 6 aprile u.s. è stato sottoscritto Il nuovo protocollo per il contrasto ed il conte-

nimento del contagio COVID-19 nei posti di lavoro: importantissimo documento  sot-

toscritto dai Ministeri del Lavoro della Salute e dello Sviluppo Economico, INAIL, il 

Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid e le parti Sociali. 

 Un documento che prima di tutto ricorda a chi ha la responsabilità della salute 

dei propri dipendenti in ambito lavorativo, che la prevenzione del contagio resta un 

arma assolutamente fondamentale per combattere la pandemia. 

 Il protocollo è stato divulgato dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimen-

to della Pubblica Sicurezza su tutto il territorio nazionale all’attenzione di tutti i dato-

ri di lavoro della Polizia di Stato, rammentando chiaramente il contenuto della circo-

lare 850/AP.1-3255 del 8 maggio 2020 con la quale è stata  sancita, in modo inequi-

vocabile, la valutazione del rischio COVID-19, per l’attività professionale della Poli-

zia di Stato. 

 Circolare che è stata successivamente richiamata dalla stessa Direzione Centrale 

durante la fase evolutiva della pandemia, quando ha reiteratamente sensibilizzato  i 

datori di lavoro a procedere ad una costante rivalutazione del rischio e soprattutto ad 

un attento e scrupoloso  rispetto delle prescrizioni indicare dalla linee guida ministe-

riali sulla prevenzione del virus contenute nella succitata circolare (in particolare: pu-

lizie, sanificazioni, utilizzo dei DPI, distanziamenti ect). 

 In estrema sintesi, tutti i datori di lavoro della Polizia di Stato hanno l’obbligo di 

rivalutare costantemente i propri DVR (documento valutazione rischio) implementan-

do gli allegati protocolli COVID-19, consultando i RLS (rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza) le cui funzioni, per la Polizia di Stato, in attesa della loro nomina/

elezione, vengono garantite dalle segreterie provinciali dei sindacati nazionali mag-

giormente rappresentativi. 
  

  Roma, 8 Aprile 2021 

In pandemia il nemico è il virus: 
Siglato il nuovo Protocollo per la prevenzione del contagio sui posti di lavoro 


