ITALIA
Annuncio nazionale su COVID-19
La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti presso L3Harris sono la nostra massima priorità.
Vogliamo assicurarci che siate a conoscenza delle informazioni più recenti in tempo reale.
Continuate a controllare Nexus di frequente, onde prendere visione degli aggiornamenti sulla
risposta al COVID-19.
In generale, le seguenti sono le linee guida attuali per i dipendenti in Italia:
•

•

•

•
•
•

Se il luogo di lavoro è aperto, non vi sentite bene in generale, non andate al lavoro.
Utilizzate i permessi retribuiti a disposizione per riposare, recuperare e contattare
tempestivamente l’ambulatorio del medico per verificare se è necessario prendere un
appuntamento.
Se manifestate sintomi di COVID-19, tra cui febbre e tosse continua, OPPURE se avete
motivo di ritenere di essere venuti a contatto con qualcuno cui è stata diagnosticata la
malattia o che in attesa di conferma dell’infezione da COVID-19, lasciate
immediatamente il luogo di lavoro (nella misura in cui sia attualmente aperto) e
informate sia il vostro Partner aziendale delle Risorse Umane, sia il membro del Team
della risposta al COVID-19 delle Risorse Umane indicato qui di seguito. Come indicato
dal Ministero della Salute, non recatevi al pronto soccorso o all’ambulatorio del vostro
medico. Chiamate piuttosto il vostro medico di famiglia telefonicamente o contattate il
numero verde regionale per segnalare la malattia.
Se vi siete recati o avete attraversato un Paese soggetto a restrizioni diverso dal vostro,
come indicato su Nexus, vi sarà chiesto di auto-isolarvi a casa per un periodo di 14
giorni. Se vi sentite bene e potete lavorare in remoto, vi sarà chiesto di farlo nella misura
in cui le vostre responsabilità lavorative si prestino al lavoro in remoto. Se non siete in
grado di lavorare da casa, parlate con il vostro Partner aziendale delle Risorse Umane in
merito al codice/processo di permesso retribuito più appropriato da utilizzare durante
l’auto-isolamento.
Visitate frequentemente il sito Web del Ministero della Salute per le ultime informazioni
sul virus.
Assicuratevi di conoscere le misure di contenimento istituite in Italia.
Leggete la direttiva del Ministero dell’Interno.

