
SICUREZZA COVID-19 
 IN INTESA SANPAOLO

 
 
Cari colleghe e colleghi, 
come Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (RLS) della Direzione Regionale 
Toscana/Umbria Vi ricordiamo le principali misure previste dalla nostra azienda per l’emergenza Covid-19: 
 

 Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali, contattando il 

proprio medico di famiglia, avvisando il proprio responsabile e compilando il questionario per il rientro 

disponibile in #People.    A tale scopo ciascuno è tenuto a misurarsi la temperatura prima di recarsi al lavoro; 
 

 Comunicare al proprio responsabile ogni provvedimento del sistema sanitario nazionale (medico di base, 

118, ASL) in caso di malattia, isolamento domiciliare, quarantena, ricovero, classificabile come caso COVID-19 

sospetto, probabile o confermato, oppure come contatto stretto di caso sospetto o positivo COVID-19, 

nonché l’eventuale esito positivo ad un tampone antigenico o molecolare.  

In questi casi occorre inoltre compilare il questionario per il rientro disponibile in #People; 
 

 Lavare/igienizzare con frequenza le mani; 
 

 Obbligo di indossare le mascherine messe a disposizione dalla Banca all’interno di tutti i luoghi di lavoro; 
 

 Mantenere la distanza di 2 metri dai clienti e dai colleghi; 
 

 Obbligo di indossare le visiere facciali quando non si possa mantenere la distanza sopraindicata; 
 

 Effettuare la pausa pranzo al proprio posto di lavoro e non in maniera condivisa; 
 

 Effettuare riunioni in modalità remota tramite Skype; 
 

 Nelle filiali New Concept utilizzare preferibilmente un’unica postazione di lavoro al giorno; 
 

 Sanificare tra un cliente e l’altro la postazione di lavoro con lo specifico prodotto fornito dall’Azienda; 
 

 Ricevere, nel limite del tipo di operazione prevista, un solo cliente alla volta (le disposizioni aziendali 

prevedono il rapporto 1:1 cliente/dipendente ovvero un solo cliente per ogni collega) 

Vi ricordiamo di verificare puntualmente la colorazione della zona in cui vivete e/o lavorate poiché da questa 
dipendono delle modalità operative diversificate in merito alla gestione degli appuntamenti, turnazioni, diritto 
allo Smart Working, etc. 
 

Vi segnaliamo inoltre, che in #People – Covid-19, oltre al questionario per il rientro, si devono inviare le 
segnalazioni a medicina del lavoro in merito a: 

- positività a test diagnostici (tamponi molecolari, tamponi antigenici/rapidi, test sierologici); 

- insorgenza di sintomi simil-influenzali per se o per persone conviventi; 

- contatti con persone positive al Covid-19 o in quarantena/isolamento fiduciario; 

- “negativizzazione” ai fini della chiusura del periodo di astensione. 

Con questo volantino vorremmo sensibilizzare ogni lavoratore, ad osservare le disposizioni aziendali previste per 
la gestione dell’attuale situazione emergenziale, che continua ad essere particolarmente preoccupante nelle 
nostre regioni, così da contenere la diffusione del contagio ed anche per non incorrere in eventuali sanzioni 
disciplinari previste. 
  

In caso di necessità o chiarimenti, siamo a Vostra disposizione, contattandoci direttamente oppure tramite il 
Vostro rappresentante sindacale di riferimento. 

  

 
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

   Toscana-Umbria 
 

Firenze, 3 marzo 2021                                   


