Comunicato n.15 - 15 maggio 2020
Ai Segretari di Categoria CST Asti Cuneo
Ai dipendenti CST Uil e Solidaruil
Disposizioni Organizzative valide dal 18 maggio 2020 e fino a nuovo avviso
Riconfermiamo tassativamente per il territorio di Asti e Cuneo che gli uffici ITAL, CAF e Immigrati saranno
aperti solo per le pratiche indifferibili e solo per casi eccezionali privilegiando la trattazione delle stesse
per via telefonica o 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.
Non sono consentine presenze nelle sale d’attesa.
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.
In data odierna sono state inviate ai segretari e ai dipendenti le disposizioni aggiornate per il contenimento
dell’emergenza Covid 19.
Dal 18 maggio l’orario di apertura degli uffici sarà quello normale.
I recapiti rimarranno chiusi
Si ribadisce quindi che l’accesso agli uffici è consentito ad una persona per volta per prestazioni indifferibili
(le stesse che consentono l’uscita dal proprio domicilio oltre che per il lavoro) e questo vale anche per
dirigenti e attivisti.
Per tutti il servizio è disposto su appuntamento - Sono proibiti assembramenti nelle sale d’attesa, ai
distributori automatici, negli uffici e negli spazi adiacenti le sedi e comunque sempre va rispettato il
distanziamento di almeno un metro.
REGOLE IGIENICO SANITARIE





Per persone obbligatoria mascherina e guanti 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
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