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COVID19 – COMUNICATO N.1

Nel  pomeriggio  di  oggi,  si  è  svolta  su  richiesta  di  tutte  le  oo.ss.,  la  prima  call  conference

sull'emergenza  COVID 19.  La  prima  di  una  lunga  serie,  visto  che  con l'incontro  odierno  si  è

insediato,  un  tavolo  permanente  di  confronto  e  controllo  che  monitorerà  per  tutto  il  tempo

necessario gli sviluppi delle vicende, attraverso incontri molto frequenti.

L'Azienda ci  ha comunicato che la linea operativa scelta per affrontare l'emergenza è quella di

tenere a casa il maggior numero di lavoratori possibile, facendo ricorso allo smart working, a tal

proposito Fruendo sta provvedendo di concerto con Monte Paschi, ad attrezzare i pc da fornire ai

colleghi. Ancora non è disponibile la stima del numero di colleghi che potranno avvalersi di tale

modalità di lavoro, i dati in merito, che abbiamo richiesto saranno forniti al piu' presto. 

Allo smart working verranno affiancate come modalità di prevenzione le seguenti iniziative:

– dislocazione delle postazioni di lavoro a distanza adeguata (almeno 1 metro e mezzo);

– fornitura per i bagni di distributori disinfettante per le mani;

– fornitura guanti per i colleghi della logistica;

– incremento delle pulizie.

Inoltre abbiamo suggerito all'azienda la fornitura di mascherine, e l'opportunità di turnazione dei

colleghi interessati, al fine di ridurre la presenza contemporanea negli uffici; per quel che concerne

il primo suggerimento, ci è stato comunicato che lo stesso è stato già vagliato e ritenuto inidoneo

dal  medico competente,  per quanto attiene la  turnazione l'azienda si  è  dimostrata  disponibile  a

valutare la soluzione, peraltro già attivata in altri importanti aziende del settore bancario. 

Abbiamo richiesto inoltre la stesura e diffusione tra tutti i colleghi di un vademecum che contempli

tutte le possibili  casistiche e le relative modalità di comportamento da tenere caso per caso, ad

esempio  abbiamo  richiesto  delle  agevolazioni  per  i  genitori  che  si  trovano  a  dover  gestire  le

problematiche conseguenti alla chiusura delle scuole.

Il vademecum tratterà anche tematiche inerenti la decretazione d'urgenza, l'azienda ci ha richiesto

un congruo lasso di tempo per procedere alla stesura dello stesso. Nell'attesa della pubblicazione del

documento  teniamo ad  anticiparvi  che  nel  decreto  presidenziale  di  recente  emanazione  è  fatta



espressa raccomandazione alle persone affette da patologie croniche o con multimorbilità o

con stati di immunodepressione di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di

stretta necessità, invitiamo pertanto tutti i colleghi che dovessero rientrare in questa fattispecie a

contattare il proprio medico curante per effettuare le valutazioni del caso.

Infine l'azienda ci ha tenuto a comunicare  che ad oggi non risulta alcun caso di dipendenti risultati

positivi al contagio. 

Continueremo  a  monitorare  la  situazione  in  Fruendo,   ed  a  ragguagliarvi  con  comunicazioni

costanti. Domani alle 16 è previsto un nuovo incontro con l'azienda.

I nostri rappresentanti sono a vostra disposizione per qualsiasi dubbio e perplessità non esitate a

contattarci. 

Come FABI abbiamo istituito un notiziario speciale sul coronavirus, che si articola in tre edizioni

quotidiane (11 – 15,30 – 18) e che raccoglie aggiornamenti costanti sull'epidemia, chiunque fosse

interessato a riceverlo potrà inviare una email a stampa@fabi.it .
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