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OGGETTO: RISCHIO CONTAGIO – ORARIO APERTURA FILIALI
Egregi Signori, facciamo seguito alle Vs. comunicazioni del 20
e 26 marzo u.s. sull’argomento per chiedere nuovamente la
chiusura delle filiali Spoke per tutta la settimana, con
affissione di avvisi alla clientela con i recapiti delle
filiali Hub, ove recarsi in caso di effettiva necessità di
operare direttamente, utilizzando al massimo il sistema degli
appuntamenti con la clientela, come da accordo Abi-Sindacati
del 24 marzo scorso.
Tutte le richieste afferenti operazioni non eseguibili
attravero canali telematici e/o terminali bancomat dovrano
essere quindi declinate se non in casi di reale urgenza.

In tal modo si potrà effettuare una
rotazione più efficace dei Lavoratori.
Per quanto possibile, sarà necessario ricorrere ancora di più
allo strumento del Lavoro Agile, che sta funzionando
positivamente.

La ratio di queste misure, ovviamente, è quella di ridurre al
minimo l’esposizione dei Lavoratori e delle Lavoratrici al
rischio contagio ed è una misura di salvaguardia anche per
l’Azienda, che, nel caso malaugurato e non auspicato di
contagio di qualche dipendente, si troverà a dover chiudere i
servizi relativi e tutti i lavoratori che fossero stati a
contatto coi contagiati dovranno osservare la quarantena.
Fermare il contagio è interesse di tutti e gli unici mezzi a
disposizione, nella fase attuale, sono l’isolamento e i
dispositivi di sicurezza. A proposito di questi ultimi,
raccomandiamo di proseguire la costante fornitura a tutti i
Lavoratori e la sanificazione degli ambienti. È urgente che
l’Azienda aumenti il livello di sicurezza.
Restiamo in attesa di Vs. urgente riscontro scritto. Distinti
saluti
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