Comunicato n.17 6 novembre2020
Ai Segretari di Categoria CST Asti Cuneo
Ai dipendenti CST Uil e Solidaruil

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SEDI E SERVIZI VALIDE DAL 6 NOVEMBRE2020 E FINO A NUOVO AVVISO
A seguito dell’evoluzione della pandemia covid-19 e delle disposizioni Nazionali e regionali che inseriscono
il nostro territorio in “zona rossa” riconfermiamo tutte le disposizioni in atto.
Nel ringraziare dipendenti, operatori, funzionari, attivisti e segretari per la collaborazione nell’attenersi alle
disposizioni rammentiamo che tassativamente per il territorio diAsti e Cuneogli uffici ITAL, CAF e Immigrati
saranno aperti al pubblico solo per le pratiche indifferibili previo appuntamento.
Per l’attività ordinaria la trattazione delle pratiche deve avvenire per via telematica.
La presenza di utenti dei servizi e/o dirigenti sindacali per la trattazione delle pratiche è consentita previo
appuntamento ad una sola persona e rigorosamente dietro le barriere di plexiglass e previa adozione dei
DPI (mascherine e guanti) e sanificazione delle mani con i gel disinfettanti.
In particolare, è inderogabile l’uso corretto della mascherina per tutto il tempo di presenza all’interno
delle sedi, il distanziamento di almeno un metro, dell’arieggiamento dei locali, della sanificazione delle
mani e del posto di lavoro.
Non sono consentine presenze nelle sale d’attesa, con l’eccezione di minori, disabili anziani sempre e
comunque con adeguato distanziamento.
In base alle disposizioni del DPCM e alle disposizioni attuative la nostra attività di servizio e di conseguenza
dei dipendenti è limitata alle sedi della UILcontenendo quanto possibile la copresenza.
Dal 6 di Novembre l’orario di apertura degli uffici sarà limitato per permettere l’alleggerimento delle
presenze del personale e contemporaneamente mantenere la continuità del servizio.
Queste le chiusure per le settimane dal 9 al 14 e dal 16 al 21 novembre:
Cuneo chiuso venerdì pomeriggio ITAL e CAF
AlbaITAL chiuso lunedì e venerdì CAF chiuso mercoledì
Bra

chiuso venerdì ITAL e CAF

Saviglianochiuso lunedì ITAL e CAF
Mondovì martedì 10 novembre chiuso aperto il 17 novembre
AstiCAF chiuso martedì e venerdì pomeriggio
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REGOLE IGIENICO SANITARIE





Per persone obbligatoria mascherina di cui debbono essere dotati
Obbligo per tutti gli utenti di disinfettarsi le mani
Mantenere distanza di un metro
Sanificare le postazioni di lavoro

Ai primi sintomi di malessere o se pensate di essere venuti a contatto con persone potenzialmente
contagiate al coronavirus avvisate il vostro responsabile, sospendete l’attività, avvisate i colleghi e
rivolgetevi al medico o ai numeri predisposti dalla Regione Piemonte

Grazie a tutti per la dedizione e la responsabilità che metterete nella vostra attività

p. la CST UIL Asti Cuneo
Armando Dagna

CUNEO Lungo Stura XXIV Maggio 9 - Tel. 0171.6771838 email: cspcuneo@uil.it
ASTI C.so Alessandria 220- Tel. 0141.590191 email: cspasti@uil.it

