
 

 

                                                                                  
 

Coronavirus in Region Sud 
FATE PRESTO!  

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in relazione all’ormai generalizzata ed estesa diffusione del 

Covid-19, il quale a questo punto interessa – purtroppo in maniera non più sporadica – anche i territori 

della nostra Region, chiedono all’azienda quanto segue: 

Estensione in maniera generalizzata dello Smart Working a tutti i colleghi che ne facciano richiesta. 

E’ necessario prevedere che le richieste di accesso al lavoro agile dei colleghi siano soddisfatte in maniera 

diretta al fine di limitare, quanto più possibile, l’utlizzo da parte dei colleghi dei mezzi pubblici, per recarsi 

sul posto di lavoro, e favorire la conciliazione dei tempi di vita – lavoro, cosa che risulta indefettibile in un 

momento in cui, data la chusura delle scuole, molti colleghi non hanno altra soluzione per occuparsi dei 

figli a casa. 

Autorizzazione dei permessi retribuiti per colleghi che abbiano figli in età scolastica. Sempre 

nell’ottica di favorire in questo momento la conciliazione dei tempi di vita – lavoro, risulta indefettibile 

consentire alle Lavoratrici e ai Lavoratori di utilizzare appositi permessi retribuiti, per occuparsi dei figli. 

L’autorizzazione di tali permessi deve avvenire con modalità certe ed oggettive, e non sulla base di mere 

valutazioni discrezionali. 

Regolazione degli accessi della clientela in filiale. L’azienda deve prevedere che la regolazione degli 

accessi nelle agenzie, sulla quale peraltro tutti i preposti sono stati sensibilizzati al fine di evitare 

assembramenti di persone, non sia lasciata alla valutazione del singolo Dda (il quale già è fin troppo 

onerato della gestione di innumerevoli problematiche, sia commerciali, che amministrative), ma sia 

determinata su criteri oggettivi e perdeterminati – es. massimo 1 cliente per ogni addetto allo sportello. 

Kit di sicurezza. Chiediamo all’azienda che il previsto invio del kit di sicurezza (mascherina, guanti e gel 

igienizzante) sia effettuato ad horas anche ai colleghi del nostro territorio, quale presidio base a tutela della 

loro salute e sicurezza. 

Sanificazione delle filiali. L’azienda deve provvedere ad efffettuare la sanificazione straordianaria delle 

filiali presenti nei nostri territori. Ciò deve avvenire non solo con riferimento alle agenzie presenti in Comuni 

ove siano state adottate apposite ordinanze sindacali (a tal proposito, chiediamo che tali attività di 

sanificazione siano completate entro il più breve tempo possibile), ma a tutte le strutture presenti nella 

nostra Region. In particolare, chiediamo formalmente che sia effettuata, in modo immediato, l’attività di 

sanificazione in tutte le strutture che insistono in Comuni ove siano stati rilevati casi di contagio da Covid-

19. Ci riserviamo, in caso di mancato riscontro alla presente, di agire in tutte le sedi competenti, a tutela 

dei Lavoratici e Lavoratori. 

Invitiamo tutti i colleghi a segnalarci tempestivamente le situazioni di rischio, affinché possiamo 

intraprendere le azioni necessarie. L’appello, purtroppo, all’azienda è il medesimo che quarant’anni fa. in 

occasione del terremoto, investì i nostri territori: FATE PRESTO! 
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