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Oggetto: Emergenza Coronavirus sul Territorio Salentino. 
 

Viviamo giorno per giorno il drammatico diffondersi del virus in oggetto, i media, i Sindaci, 
il Governo, le istituzioni tutte, stanno mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per dettare le 
regole da seguire per contrastare l’epidemia. 

Ognuno di noi sta responsabilmente mettendo in atto ogni accorgimento possibile a tutela 
della propria e dell’altrui salute ed incolumità. 

Nella giornata di ieri è stato sottoscritto un protocollo tra Governo ed OO.SS. che detta le 
regole da seguire da parte delle aziende ed il ruolo responsabile e collaborativo delle OO.SS. e 
degli RLS nel contrasto al diffondersi del virus e nella corretta distribuzione ed utilizzo degli 
strumenti idonei al contenimento dell’epidemia. 



Dobbiamo tornare a rimarcare, se mai ce ne fosse bisogno, l’estremo pericolo contagio a 
cui sono sottoposti i colleghi postali che, nell’espletamento della propria attività lavorativa e 
nell’obbligo della fornitura del servizio al cittadino ed alle aziende, sono in quotidiano contatto sia 
fra loro stessi che con la clientela/utenza cittadina. 

Ad oggi, purtroppo nonostante le direttive Governative ed i contenuti dell’accordo 
Governo/OO.SS. in materia, dobbiamo evidenziare la inadeguata e per certi versi approssimativa 
dotazione dei sistemi di protezione previsti per i lavoratori di produzione e del front-office di Poste 
Italiane, nonché la scarsa ed intempestiva sanificazione degli ambienti di lavoro. 

La insufficiente dotazione di mascherine e la mancata fornitura di guanti protettivi, 
mettono quotidianamente a rischio i nostri colleghi portalettere, addetti alle lavorazioni interne e 
soprattutto i colleghi applicati negli uffici postali in continuo contatto con il pubblico e con la 
continua manipolazione di denaro ed altri titoli riconosciuti quali potenziali trasmettitori del virus 
per non parlare della sanificazione degli uffici inesistente o superficiale e della dotazione di 
detergente che viene razionalizzato o fornito in maniera del tutto insufficiente ad avere una reale 
valenza protettiva. 

Non sfuggono i casi di contatto con persone contagiate da parte di alcuni colleghi che 
hanno interessato la popolazione postale di qualche comune nonché tutti gli avventori dello stesso 
ufficio. 

Tempestività di intervento, senso di responsabilità sociale, devono essere i principi su cui si 
deve fondare l’azione di ognuno di noi ed in particolar modo di chi rappresenta una grande 
Azienda come Poste Italiane, l’erogazione del servizio od altre preoccupazioni devono essere 
marginali rispetto alle immediate azioni da intraprendere a tutela della salute delle persone. 

Pertanto visto il perdurare delle inadempienze su evidenziate e la carenza di adeguati d.p.i. 
a garanzia dei colleghi e di tutti i cittadini, le scriventi OO.SS. territoriali chiedono: 

1- L’erogazione del solo servizio postale essenziale così da limitare l’affluenza di cittadini 
all’interno degli uffici ed avvisare i cittadini con appositi spot pubblicitari; 

2- La chiusura di tutti gli uffici lay-out della provincia che in virtù della loro struttura 
obbligano ad un rapporto diretto sportellista/cliente con una distanza inferiore al 
metro previsto dalle misure di sicurezza emanate dal Governo; 

3- L’immediata chiusura e sanificazione degli uffici in cui si è venuti a conoscenza non solo 
di persone con sintomi ma anche di colleghi che siano stati a stretto contatto con 
pazienti affetti da virus COVID-19 e la conseguente messa in quarantena di tutti colleghi 
dello stesso ufficio; 

4- prevedere solo l’apertura degli uffici che hanno la protezione (vetro) che impedisce il 
contatto sportellista/cliente; 

5- Dotare tutti i colleghi applicati nel front-end degli uffici ed attività aperte al pubblico di 
mascherine e guanti di protezione avendo riconosciuto che il virus si trasmette, oltre 
che per via aerea, anche attraverso gli oggetti ed in particolar modo il passaggio di 
denaro può essere il privilegiato veicolo di contagio; 

6- Impedire i prelevamenti all’interno degli uffici postali per i quali i cittadini devono 
servirsi esclusivamente degli ATM distribuiti su tutto il territorio provinciale; 

7- Vietare le consulenze se non in ambienti protetti che evitino il contatto 
consulente/cliente; 

8- Privilegiare la consegna della corrispondenza solo in cassetta dando istruzioni non solo 
ai colleghi portalettere ma soprattutto ai cittadini sull’importanza di tale emergenziale 
forma di consegna, invitando i cittadini, anche attraverso spot pubblicitari, alla piena 
collaborazione ed agevolazione del processo nell’interesse della collettività; 

9- Vietare le lavorazioni, anche interne, in assenza di adeguati dispositivi di protezione, 
nonchè in stabilimenti che non sono dotati di adeguata aereazione (vedi Centro 



Distribuzione di Galatina) in quanto le attività su turni sfalsati di una o due ore fra 
colleghi non evita la possibilità di contagio se l’ambiente è chiuso e l’aria al proprio 
interno è stagnante e conseguentemente anche con alto tasso di umidità;  

10- Il coinvolgimento delle OO.SS. territoriali e delle RSU/RLS su tutti i processi messi in 
atto dall’Azienda per scongiurare il diffondersi del contagio così che insieme si possa 
responsabilmente e sempre esclusivamente nell’interesse della salute collettiva 
trovare, tempo per tempo, soluzioni e rimedi adeguati a mettere fine alla tragedia 
sanitaria che sta interessando l’intero pianeta e che solo atteggiamenti responsabili, 
individuali e collettivi, possono aiutare a sconfiggere questa piaga sanitaria globale. 

Non si escludono, in caso di inadempienza o inosservanza da parte aziendale delle norme 
messe in atto dal Governo, dall’accordo Governo/Sindacato, nonché di qualunque azione o 
situazione che può ledere la salute di colleghi e cittadini, azioni mirate a tutela dei colleghi e della 
collettività. 

In attesa di riscontro e nel pieno senso di responsabilità e collaborazione, si porgono 
distinti saluti. 
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