
 

 

Informazione confidenziale 

 

VERBALE DI RIUNIONE COMITATO COVID-19 FSTECH 

In data 11 febbraio 2021 si è riunito il Comitato Covid-19 di FSTechnology per un 

aggiornamento sull’andamento dell’epidemia e sulle misure anticontagio messe in campo 

dall’azienda, come concordato nella riunione del 15 luglio 2020 u.s. 

In relazione alle azioni di contrasto al diffondersi dell’epidemia, l’azienda, nel confermare   

tutte le iniziative già illustrate nei precedenti incontri (ricorso massivo allo Smart Working- 

blocco delle trasferte- informazione costante ai dipendenti-  pulizia ordinaria e straordinaria 

delle sedi e consegna dei DPI), illustra  quanto finora effettuato dall’inizio dell’epidemia in 

tema di DPI, sanificazioni, ozonizzatori, logistica delle postazioni lavorative, fragilità, 

aggiornamento del Protocollo Anticontagio. 

L’azienda, inoltre,  informa il Comitato Covid-19 sul numero delle quarantene e dei contagi 

riscontrati in FSTechnology, specificando che nessun contagio è avvenuto sul luogo di 

lavoro; per questo motivo non sono stati richiesti dal personale i test antigenici messi a 

disposizione dal Gruppo FS per i dipendenti. 

Come ulteriore misura di prevenzione sono stati rimborsati tutti i vaccini antinfluenzali 

presentati dal personale . 

Le OO.SS.  preso atto positivamente di quanto messo in campo dall’Azienda, richiamano ad una 
scrupolosa ed attenta sanificazione dei locali a tutela della salute dei lavoratori, e considerata la 
recente recrudescenza della curva dei contagi, sollecitano una rinnovata attenzione sulla fornitura 
puntuale dei DPI ai lavoratori in particolare per coloro che effettuano interventi all’esterno 
dell’azienda. 
 
Relativamente alle modalità di rientro in presenza , su richiesta delle OO.SS. , l’Azienda conferma 
lo Smart Working come misura emergenziale fino al 31 marzo 2021 e nello stesso tempo ne 
promuove l’utilizzo come mezzo per incentivare un migliore Work Life Balance.  
 

Le parti concordano di aggiornare il Comitato Covid-19 entro il 31 marzo 2021. 

Il presente verbale è stato letto ed approvato da tutti i componenti del Comitato Covid -19 

di FSTechnology.  
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