
 

 

COMUNICATO AZIENDALE 

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE 

in relazione all’attuale situazione di emergenza COVID-19 e sulla scorta del DPCM 

dell’11/03/2020 e dell’accordo tra Governo e Parti Sociali con la presente comunichiamo quanto 

segue: 

 Si raccomanda di indossare correttamente e puntualmente i DPI; 

 Abbiamo comunicato a tutti i ns. clienti che il servizio di pulizia dovrà essere svolto in 

completa assenza di personale dell’amministrazione; 

 Alzando i livelli di protezione individuale di tutto il personale dipendente, vi comunichiamo 

che la distanza da tenere nei confronti di altre persone è pari a mt. 2; 

 Laddove verifichiate che durante lo svolgimento delle nostre attività vi sia la presenza di 

personale dell’amministrazione ovvero altre persone e vi sia il rischio di non poterli tenere a 

distanza di almeno 2 mt, vi raccomandiamo di abbandonare immediatamente i locali e 

contattare la scrivente impresa al nr. 06.51.41.889; 

 Vi richiamiamo ad attenervi alle disposizioni contenute nel DPCM dell’11/03/2020 che di 

seguito riassumiamo: 

 Rimanere a casa con temperatura corporea di 37,5°C; 

 Adottare comportamenti corretti per l’igiene personale; 

 Mantenere la distanza tra le persone di almeno 2 mt.; 

Come noto, l’approvvigionamento dei DPI sono attualmente in gravi difficoltà. Contiamo di 

potere avere a disposizione già dalla prossima settimana ulteriori scorte (in particolare 

mascherine) al fine di distribuirli a tutti i lavoratori. 

Come già comunicato per le vie brevi, agevoliamo quanto più possibile la fruizione di ferie, 

permessi e congedi parentali a tutti coloro che ne facciano richiesta. 

La nostra impresa, come tutte quelle del nostro settore, sono in prima linea a combattere contro 

il propagarsi del COVID-19 e combattiamo per il suo contenimento. 

 

 



 

 

 

Lo faremo, come sempre, con tutto il nostro impegno e con tutte le nostre forze, ma corre 

l’obbligo per questa impresa di richiamare tutto il personale dipendente (soprattutto coloro che 

attualmente sono in servizio con enormi sforzi e sacrifici e grande senso di altruismo e 

generosità), a porre sempre in primo piano la propria salute e quella dei propri familiari e vi 

invitiamo ad astenervi dall’esecuzione dei servizi laddove rileviate non adeguate misure di 

sicurezza e di contattare la scrivente società al nr. 06.51.41.889 che resta aperta per l’emergenza 

24h su 24h a Vs. completa disposizione. 

Consentitemi di fare un sentito ringraziamento a tutto il personale dipendente, in particolar 

modo a tutti coloro che nonostante tutte le difficoltà, puliscono, sanificano ed igienizzano senza 

sosta tutto il giorno. 

A voi tutti il mio personale e più sentito ringraziamento.  

Sperando di tornare presto alla normalità, vi saluto cordialmente.  

Roma, 14/03/2020 

 

LA DIREZIONE 

 

 


