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Oggetto: Misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.-

Nelle ultime ore sono circolate notizie circa la diffusione di contagi nella nostra Società, destituite di

qualsiasi fondamento.

Al riguardo, riteniamo necessario ribadire che:

in aggiunta ad alcuni casi di contagio tra gli attori, che sembravano peraltro non pervenire da

focolai nati nelle sale di doppiaggio, si sono nei giorni scorsi verificati due casi di positività tra i

nostri dipendenti e tre tra professionisti che lavorano con noi, che sono ora in isolamento;

anche se, pure in questo caso, sembra doversi escludere l'origine del contagio e la presenza di

focolai nelle nostre sale o nei nostri uffici, abbiamo immediatamente disposto una nuova

sanificazione di tutti i locali aziendali e raccomandato nuovamente a dipendenti e professionisti la

stretta applicazione delle misure contenute nel DVR aziendale;

abbiamo, d'intesa con la R.S.A, disposto l'estensione del lavoro agile a tutto il personale

amministrativo, ed abbiamo esonerato dalla prestazione i 4 tecnici e 4 direttori che avevano, nei

giorni precedenti, avuto contatti con i soggetti risultati positivi, onde consentire loro di effettuare la

quarantena e monitorare la comparsa di sintomi, anche al fine di identificare tempestivamente

eventuali nuovi casi.

Ribadiamo quindi che sono state assunte tempestivamente tutte le misure indicate nella circolare

del Ministero della Salute del 12 ottobre e che, pertanto, l'attività lavorativa nella nostra Società

prosegue regolarmente, nella massima sicurezza.

Preghiamo le OO.55.LL. in indirizzo di voler dare alla presente la massima diffusione possibile,

affinché, come evidenziato anche nel comunicato sindacale del giorno 1"5, venga evitato l'invio di false

notizie sui social e sulle chat, con conseguente discredito della nostra Società, a danno della società

stessa e di tutti i dipendenti e professionisti che vi lavorano.

Cordiali saluti.
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