Udine, 17 marzo 2021
OGGETTO: Attività dello Studio – Emergenza covid-19 – Chiusura nei pomeriggi del 19 e 26
marzo.
Circolare numero 008/2021
In breve
Come è noto l’emergenza sanitaria collegata alla Covid-19 ha determinato l’ingresso in “zona rossa”
anche della nostra Regione.
Anche in questo nuovo scenario, che probabilmente si protrarrà per qualche settimana, lo scrivente
Studio ha provveduto ad organizzarsi per rimanere sempre operativo, ma adottando le modalità di
lavoro che tutelano al massimo la salute dei propri dipendenti e collaboratori.
Nei pomeriggi delle giornate di venerdì 19 e venerdì 26 marzo lo studio resterà chiuso.

Approfondimento

INDICAZIONI OPERATIVE DA SEGUIRE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLO STUDIO
•

Lo Studio è pienamente operativo anche se i necessari adattamenti organizzativi che si sono
resi indifferibili per la tutela della salute, potrebbero comportare un rallentamento dei tempi di
evasione delle richieste.

•

Lo Studio, a partire dalla data odierna, è chiuso al pubblico. Eventuali appuntamenti per
esigenze particolari e realmente indifferibili dovranno essere concordati contattando l’ufficio via
email (info@sinergie.studio) o via telefono 0432-502540.

•

Per contattare l’operatore di riferimento le aziende clienti sono invitate a preferire l’inoltro di una
email con una breve descrizione della problematica, l’operatore provvederà a dare riscontro
telefonico o via email.

•

Il contattato con i Consulenti è garantito attraverso i normali canali telefonici e via email.

•

Sia i Consulenti che tutto il personale sono disponibili inoltre ad organizzare degli incontri tramite
la piattaforma Microsoft Teams con funzionalità avanzate quali: chiamate/video, chiamate
singole o di gruppo per condividere anche dei dati (potrete ricevere un link su cui dovrete
semplicemente cliccare per avviare la riunione utilizzando un pc dotato di telecamera e
microfono. La riunione potrà essere seguita in modalità web e non sarà necessario istallare
alcun software).

Le indicazioni operative di cui sopra vengono adottate al fine di ridurre i rischi sanitari e, quindi,
garantire a tutte le aziende clienti una continuità nel servizio anche nel difficile momento che tutti
stiamo vivendo.
Auguriamo a tutti di potere avere, a breve, una piena ripresa lavorativa.
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