
 

 

FEDERAZIONE AUTONOMABANCARI ITALIANI 

COORDINAMENTO GRUPPO SELLA 

 

COMUNICATO INFORMAFABI 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

A tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi 

 

Nell’informarvi che come OOSS fin dall’inizio dell’emergenza siamo in continuo 

contatto con l’Azienda suggerendo talvolta le iniziative che riteniamo migliori per la 

gestione e per il superamento di questo periodo di emergenza coronavirus, 

vorremmo qui riepilogare in breve le disposizioni aziendali emanate e messe in atto 

tempo per tempo.  
 

- IMPLEMENTAZIONE SMART WORKING con abolizione al momento del numero massimo giorni 

settimanali 

- IN CASO DI IMMUNODEPRESSIONE E GRAVIDANZA contattare il medico di base per le indicazioni 

del caso 

- PRIVILEGIARE RICORSO A CONNESSIONI DA REMOTO in caso di corsi, riunioni anche già pianificate  

- EVITARE PARTECIPAZIONI CONVEGNI O EVENTI IN GENERALE  

- IN CASO DI SINTOMI O RISCHIO DI CONTAGIO non recarsi al lavoro e segnalare subito assenza al 

proprio responsabile e alla mail appositamente creata 

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE possono essere utilizzati dal singolo, mentre l’Azienda ha già in 

distribuzione il gel ad uso sia dei Colleghi/Colleghe che dei clienti con appositi dispenser sia sul 

banco che all’ingresso delle succursali 

- PULIZIE SUCCURSALI QUOTIDIANE non più a giorni alterni 

- LINEE GUIDA DEL MINISTERO da affiggere nei locali e l’invito all’osservanza delle stesse 

- CONTINGENTAMENTO DELL’INGRESSO nei locali da parte dei Clienti  

- MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA di almeno 1 metro tra persone presenti sia 

clienti che Colleghi 

- New COMUNICAZIONE DA AFFIGGERE all’entrata delle succursali con indicazione del numero 

massimo di clienti che possono sostare nelle varie aree da concordare con il Capo Distretto e la 

Direzione del Territorio  

 

Le OOSS nei giorni scorsi hanno richiesto al ABI e alle associate di risolvere il 

problema dei permessi per le Colleghe e per i Colleghi dato il permanere della 

chiusura delle scuole. 

Noi restiamo a vostra disposizione 

 

Coordinamento FABI Gruppo Sella 

9 marzo 2020 


