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Oggetto: Comitato di Crisi del 26 agosto 2020
Nella riunione odierna del Comitato di Crisi per la gestione del rischio Coronavirus, in via
preliminare, sono stati rappresentati gli aggiornamenti legati all’evoluzione della
situazione con riferimento sia allo scenario nazionale generale che all’impatto su Poste,
anche in seguito allo sviluppo di nuovi focolai emersi nei mesi estivi.
La discussione è stata focalizzata sulle misure di prevenzione e di tutela finalizzata a
rafforzare la fase di rientro dalle ferie estive. Nello specifico, verrà messa a punto una
disposizione che obbliga i dipendenti a dichiarare – nelle forme che saranno indicate
nella predetta disposizione - il rientro da aree critiche o il contatto stretto con persone
rientrate da aree critiche da meno di 14 giorni, con effettuazione del tampone e/o test
sierologico con esito negativo (per aree critiche si intendono zone focolaio per le quali è
previsto tampone per legge, ad esempio Croazia, Malta, Spagna e Grecia oltre che
Francia e zone focolaio italiane come la Sardegna). Nel caso di rientro da tali aree o
contatto stretto con persone rientranti da tali aree, l’Azienda favorirà l’effettuazione di
test sierologici nelle ipotesi in cui lo screening non sia obbligatorio per disposizioni
normative.
Nel corso dei mesi estivi sono inoltre proseguiti i lavori di sanificazione sugli impianti di
climatizzazione e l’igienizzazione dei siti aziendali.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (mascherine, gel, guanti e kit
disinfettanti), sono stati costantemente distribuiti presso tutte le sedi di lavoro aziendali.
Su Mercato Privati, è stato analizzato lo stato dell’arte relativo alle riaperture degli uffici
postali che vedrà, già a partire dalla prossima settimana, un’ulteriore evoluzione che Vi
sarà successivamente comunicata.
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Le tematiche oggetto della presente comunicazione potranno essere approfondite nel
corso del prossimo incontro del Comitato OPN istituito tramite il Verbale di Accordo del
23 marzo 2020 ai sensi del Protocollo 14 marzo 2020 calendarizzato per il giorno 8
settembre p.v..
Cordiali saluti
Pierangelo Scappini
Il Responsabile
(originale firmato)

