
 

 

 #VACCINATECI SUBITO!  
Inseriti fin dal primo DPCM del Marzo 2020 tra le attività 

indispensabili, tra i codici ATECO che non potevano chiudere, 

proprio per garantire comunicazioni e connettività a chi veniva 

chiuso in casa per salvaguardarne la salute,  

Abbiamo dovuto insistere per collocare quante più persone possibili 

in smartworking. 

Una buona fetta è rimasta comunque sulle strade, nelle case di 

chiunque avesse bisogno di un collegamento, una connessione, quanto necessario per lavorare, 

distrarsi, incontrarsi con i propri amici o fare lezione da casa. 

Nonostante questo le istituzioni non hanno preso in considerazione i lavoratori e le lavoratrici delle 

Telecomunicazioni come figure a rischio, non prevedendo alcuna priorità nella vaccinazione e 

perpetrando il rischio contagio. 

Per questo abbiamo pagato un prezzo già alto in termini di colleghi e colleghe che hanno avuto 

contatto diretto con il VIRUS.   

Se siamo attività indispensabili…allora metteteci in condizione di lavorare in sicurezza. Per noi, per 

le nostre famiglie, per i cittadini e le cittadine che assistiamo quotidianamente nella garanzia della 

continuità del servizio indispensabile che forniamo, riconosciuto quando si tratta di impedirci di 

scioperare ma non quando si tratta di vaccinarci. 

VACCINATECI SUBITO, se siamo indispensabili per garantire la connettività del Paese, a partire 

dalle figure più esposte al virus che potrebbero essere veicolo di molteplici contagi. 

VOGLIAMO LANCIARE UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: Si parla tanto di accelerare 

con i VACCINI ma registriamo un sostanziale e preoccupante immobilismo.   

Invitiamo quindi i colleghi e le colleghe ad inviarci foto o video con un cartello #VACCINATECI 

SUBITO! ai riferimenti di seguito indicati e a pubblicarli sulla pagina FB di TIM UNICA E PUBBLICA! 

I materiali e le foto raccolti saranno elaborati in un video generale che accompagnerà 

documentazione e comunicati stampa che invieremo alle istituzioni 

preposte e agli organi di stampa. 

 

COMITATO LAVORATOR@  TIM #VACCINATECI SUBITO! 

MAIL CUI SPEDIRE LE FOTO : vaccinatecisubito@gmail.com 

WHATSAPP 335-6336218 

PAGINA FB : @TelecomItaliaUnicaePubblica 
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