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Emergenza COVID-19: sale
il livello di allerta

Esprimiamo la nostra massima solidarietà ai colleghi coinvolti nella positività da Covid-19,
riscontrata nell’ambito della rapida evoluzione del contagio sul territorio nazionale, e che ha
portato all’emissione del D.P.C.M. 8 marzo 2020.
Il decreto supera la precedente “zona rossa” e pone delle limitazioni su tutto il territorio
nazionale, con maggiore graduazione per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino Alessandria, Asti, Novara, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli Padova Treviso e Venezia (cosiddetta “zona arancione”), con l’obiettivo
di limitare gli spostamenti non necessari delle persone, senza bloccare le attività lavorative.
La circolazione nell’ambito della “zona arancione”, ed anche in ingresso e uscita dalla stessa, è
limitata a casistiche predefinite, tra le quali rientrano gli spostamenti per comprovate esigenze
lavorative. Si raccomanda di avere sempre con sé un documento di identità atto a dimostrare la
propria residenza e il tesserino aziendale.
Per “comprovate” riteniamo si intendano attività necessarie ed obbligatorie, inderogabili, non
gestibili ricorrendo a lavoro flessibile da remoto, poiché non si dispone del computer portatile
aziendale, o perché richiedono la presenza effettiva dei lavoratori sul luogo di lavoro. In questo
caso, deve aversi obbligatoriamente l’adozione da parte aziendale delle misure di cautela e
prevenzione previste dalle misure emanate. Laddove ciò non avvenisse, i lavoratori devono
astenersi dall’occupare la postazione di lavoro, devono avvertire prontamente il proprio
responsabile e mettersi a sua disposizione, collocandosi in ambienti che consentano di
mantenere le distanze di sicurezza reciproca e rimanendo in attesa di istruzioni. In presenza di
palesi inadempienze rispetto alle misure di cautela e prevenzione previste, i lavoratori devono
contattare uno degli RLS competenti su zona.
Le persone immunodepresse, in gravidanza, o affette da patologie croniche o con multi-morbilità
che non possono svolgere lavoro flessibile si devono astenere dal lavoro, potendosi giustificare
per l’assenza con apposito permesso retribuito.
In relazione all’emergenza sanitaria in corso ed alle misure di cautela e prevenzione da adottare
anche al di fuori delle zone “colorate”, stiamo puntualmente sollecitando l’azienda ad adottare
provvedimenti che consentano il pieno rispetto delle disposizioni ministeriali, in tutte le piazze di
lavoro, per uffici di sede e filiali, in particolare per la sicurezza sanitaria degli operatori degli
sportelli bancari che ci segnalano di trovarsi spesso a troppo stretto contatto con la clientela.
Invitiamo tutti i colleghi a vigilare sulla puntuale applicazione delle normative che regolano la
‘convivenza sicura' sul posto di lavoro, segnalando prontamente a noi e agli RLS (vedasi elenco
allegato) eventuali criticità che dovessero rilevare.
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