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----------------------------------------------------------------------- 

 
Premessa 
La diffusione del COVID-19 si è dimostrata particolarmente rapida ed esponenziale dalla sua prima 
apparizione sul territorio nazionale. 
 
Si sono rilevati molti soggetti positivi e asintomatici (quindi solo portatori “sani”), ma i soggetti positivi che 
presentano sintomatologie respiratorie, richiedono trattamenti specifici, erogati dal sistema sanitario nei 
reparti di terapia intensiva. Questi reparti hanno un numero limitato di posti letto e, al di là della pericolosità 
del virus per la salute, questo è uno dei principali motivi che hanno spinto il Governo a prendere misure 
drastiche di contenimento: evitare il collasso della struttura sanitaria (già in grave e logico affanno). 
 
La riduzione dei contatti interpersonali e l’adozione delle misure igieniche che ormai da settimane abbiamo 
imparato a conoscere (il decalogo) costituiscono oggi la principale arma di contenimento della diffusione del 
virus. 
 
Quindi non solo per contenere i rischi dell’infezione sulla nostra salute, ma anche per pesare il meno possibile 
su un sistema sanitario già in grave emergenza, riteniamo doveroso estendere raccomandazioni e misure di 
contenimento e prevenzione anche all’interno del nostro HUB. 
 
Ciò premesso: 
 

1. ComoNExT resta aperto in modalità “rallentata” (vedi punti successivi), recependo spirito e contenuti 
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020. 

 
2. Per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 il suddetto decreto chiede di “evitare ogni 

spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori” indicati nel decreto 
stesso, tra cui l’intera Regione Lombardia, nonché gli spostamenti all’interno della Regione 
stessa. 

 
3. In ottemperanza a quanto richiesto, la Presidenza e la Direzione del nostro HUB consigliano 

caldamente a tutti i Datori di Lavoro delle imprese insediate e incubate: 
 

a. di limitare la presenza di personale all’interno delle strutture, consentendola per esigenze 
lavorative difficili o impossibili da svolgere con modalità di telelavoro (smartworking), 
appellandosi di fatto alla responsabilità propria di ciascuna impresa presente. 
 

b. di evitare in assoluto la presenza di personale con sintomatologia da infezione respiratoria 
e febbre (maggiore di 37.5°C). Verrà predisposto nei primi giorni della settimana del 9 marzo 
un controllo all’ingresso dell’Hub per la verifica della temperatura corporea. 

 
 

c. di adottare quanto più possibile modalità di telelavoro. A tale scopo verrà predisposto 
nei prossimi giorni un centro di supporto consulenziale sulle modalità tecnologiche per 
attivare il telelavoro (riceverete modalità e dettagli in una prossima comunicazione). 

 



E altresì vietano (in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto): 
 

d. lo svolgimento di attività di formazione, di eventi nonché l’accoglienza di missioni/visite 
provenienti dall’esterno, da ovunque esse arrivino 

 
E infine richiedono: 
 

e. di segnalare con assoluta tempestività l’eventuale presenza all’interno delle proprie 
organizzazioni, di soggetti (dipendenti, collaboratori, visitatori delle scorse settimane) che 
siano risultati positivi ai test del COVID-19, anche se già lasciati a casa 

 
Dipendenti e collaboratori di ComoNExT si atterrnno nelle prossime settimane a tali disposizioni; l’HUB vedrà 
una presenza fisica “rallentata” dei propri collaboratori, ma sarà comunque a vostra disposizione per 
chiarimenti, consigli e approfondimenti. 
 
Un caro saluto a tutti, nella certezza che, come sempre insieme si superano anche le prove più dure. 
 
 
Lomazzo, 8 marzo 2020 
 
 
 
 
Il Presidente e il Direttore Generale di ComoNExT Innovation HUB, 
 
Enrico Lironi e Stefano Soliano 
 


