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COMDATA: EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Come è noto il nostro Paese è in piena emergenza sanitaria e quotidianamente il Governo centrale
e le Amministrazioni Locali diramano informazioni ed obblighi per prevenire il diffondersi del
contagio da COVID-19.
In questa ottica, nella giornata di ieri, si è preso un clamoroso provvedimento, che vede la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado fino alla metà del mese, che comporterà enormi disagi nella
gestione dei figli da parte dei genitori lavoratori.
In questa delicata fase, tutti devono farsi parte diligente, affinché si creino le migliori condizioni
possibili di convivenza e soprattutto vengano adottate le misure di prevenzione ritenute
maggiormente efficaci per prevenire il propagarsi della diffusione del Virus.
Chiediamo a tutti i lavoratori di uniformarsi alle linee guida diramate dal Ministero della Salute
relativamente alla distanza di sicurezza da tenere, al non salutarsi con abbracci o dandosi la mano, a
provvedere a coprirsi la bocca con fazzoletti monouso in caso di starnuti o colpi di tosse e a lavarsi
accuratamente e frequentemente le mani.
Chiediamo altresì all'azienda di adottare tutte le misure previste dal Dpcm del 04/03/2020 a partire
dalla verifica della distanza tra un operatore e l'altro, e tutte le possibili azioni per preservare la
salubrità dei luoghi di lavoro che, per conformazione logistica e numerosità di presenze,
rappresentano grandi potenzialità di contagio.
Non è più differibile una accurata e certificata sanificazione degli ambienti e misure
straordinarie di incremento delle pulizie degli ambienti attraverso l'utilizzo di prodotti
igienizzanti specifici.
Chiediamo inoltre la possibilità di valutare l'attivazione di modalità di prestazione lavorativa
attraverso lo smart working, e la creazione di un apposito monte ore a recupero per aiutare le
mamme ed i papà a gestire i propri figli nel periodo in cui le scuole resteranno chiuse.
Nel chiedere immediati riscontri alle nostre richieste, come sempre resteremo a disposizione per
dare il nostro fattivo contributo nella speranza che questo periodo di emergenza trascorra il prima
possibile.
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