Buongiorno a tutte/i,
I Componenti FABI BCC della Commissione Nazionale permanente sulla Sicurezza Covid‐ 19 fortemente
preoccupati per il peggioramento esponenziale dei dati della pandemia richiedono e sollecitano tutte le
RSA e gli RLS e i tutti i dirigenti Sindacali a richiedere la convocazione dei comitati sulla sicurezza Covid19
al fine di incontrarsi con le rispettive BCC il prima possibile.
Questo per valutare l’attuale situazione e preventivamente, senza attendere gli accadimenti futuri, mettere
in atto fin da subito tutte le tutele a protezione della categoria.
Tutele che non possono prescindere dal contingentamento degli ingressi nelle filiali, con forte
raccomandazione per l’entrata su appuntamento, utilizzo dello smart working per limitare i contagi fra
colleghi, massimo controllo sui dispositivi di protezione individuale e sulle puntualità delle forniture,
sanificazione periodica dei locali filiali/sede, riduzione delle trasferte e conseguente soppressione di quelle
non urgenti.
Le stesse modalità e priorità dovranno essere previste per le riunioni e la formazione, e tutto ciò che il
comitato valuterà necessario alla riduzione dei contagi nelle aziende.
La massima attenzione andrà posta per lavoratori fragili, per gli immunodepressi, per colleghi che
assistono invalidi o persone anziane con o senza legge 104 e per i genitori con figli minori.
Un appello va anche a tutti i Colleghe e Colleghi per un atteggiamento responsabile e rispettoso di tutte le
direttive impartite in materia di sicurezza, con specifico invito a segnalare ai propri Rappresentanti
Sindacali le eventuali problematiche che potrebbero insorgere nella propria azienda su questa tematica.
Si ribadisce infine che anche le riunioni della Commissione Nazionale permanente Covid‐19 debbano
essere convocate con modalità il più stringenti e ravvicinate possibili nell’intento di intercettare
l’eventuale innalzamento della curva epidemiologica e conseguentemente porre in atto le misure di
contenimento della pandemia nel più breve tempo utile e possibile.
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