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Circolare n. 6/2020 del 9 marzo 2020 

DISPOSIZIONI COVID19 – STUDIO F2S E ASSOCIATI 

In merito alla situazione di emergenza sanitaria relativa ai casi accertati di Coronavirus (COVID-19) in Italia e, 

tenuto conto dei provvedimenti adottati in materia dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute, anche in 

accordo con alcuni Presidenti di Regione e dalle altre Autorità Competenti, al fine di tutelare la salute dei propri 

dipendenti/collaboratori a beneficio di tutta la comunità di clienti e stakeholder e garantire - al contempo - la 

continuità delle attività per i nostri clienti, lo Studio, dalla data odierna e sino a nuova e diversa determinazione, 

per ragioni di prudenza, intende riservare l’accesso ai propri uffici ai dipendenti dello stesso. 

 

Si invita, pertanto, la Spettabile Clientela a rispettare le seguenti indicazioni: 

- la consegna e il ritiro di documenti dovrà avvenire, preferibilmente, utilizzando la posta elettronica; 

- la consegna e il ritiro di documenti cartacei dovrà avvenire solo nei casi di estrema urgenza e previo 

appuntamento. In tale caso, la permanenza nei locali sarà limitata al tempo strettamente necessario alle 

operazioni da compiere; 

- l’organizzazione di riunioni, meeting ed incontri di qualsiasi tipo sarà limitato ai casi urgenti e strettamente 

indispensabili, previo accordo con i titolari. Si cercherà, in ogni caso, di privilegiare strumenti di 

comunicazione a distanza a mezzo sistemi audio/video. 

Tutto il personale dello Studio e i suoi titolari rimarranno a completa disposizione della Clientela per le attività 

consulenziali ordinarie e straordinarie cercando di privilegiare, ove possibile, mezzi di comunicazione quali telefono, 

posta elettronica, skype call, ecc. 

In caso di attività da svolgere presso le sedi dei Clienti, ogni situazione verrà valutata, in accordo con gli stessi, in 

base agli aggiornamenti delle autorità competenti sul territorio e applicando il principio della collaborazione e del 

buon senso. 

In ogni caso, per la tutela della salute di tutti, è richiesto di non accedere ai nostri uffici in caso di: 

1. sintomi influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.; 

2. si sia entrati in contatto diretto con persone risultate positive al Coronavirus e/o soggette a sintomi influenzali 

come febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Sarà nostra cura aggiornarvi con ulteriori comunicazioni in caso di nuove disposizioni che dovessero essere adottate 

nei prossimi giorni dalle Autorità Competenti.  

Lo Studio è impegnato tutti i giorni a fornire il miglior servizio ai propri clienti garantendo l’adempimento delle 

scadenze amministrative e fiscali in calendario e continuerà a farlo, nel rispetto della situazione di emergenza sanitaria 

che stiamo vivendo. 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 

 

 
           Studio F2S e Associati 


