Aggiornamento del 21 03 2020
Il primo ministro continua con le conferenze stampa giornaliere atte a stemperare la tensione
palpabile nella capitale. Con un totale di 177 morti (ricordiamo che la morte avviene
tramite complicanze di condizioni pregresse), il panico continua a dilagare nonostante le
misure senza precedenti in UK messe in atto del governo (sebbene in ritardo di almeno due
settimane).
Per quanto riguarda gli affitti è scritto esplicitamente nel sito gov.uk “no renter in either
social or private accommodation will be forced out of their home during this difficult time
(...) and will mean no unnecessary pressure is put on their tenants as a result.” nessun
affittuario può essere sfrattato da casa, sia esso sotto tutela sociale o affitto privato, durante
questo periodo di difficoltà.
la sospensione di tre mesi del pagamento del mutuo annunciata il 17 Marzo sarà estesa ai
proprietari i cui inquilini stiano incontrando difficoltà finanziarie a causa del coronavirus,(...)
e significherà, di conseguenza, che nessuna pressione verrà esercitata sugli inquilini.
Il cibo i supermercati hanno diramato le nuove modalità e orari di servizio, seguendo le
indicazioni del governo:
TESCO, come anche altri, applica restrizioni sugli acquisti - un massimo di 3 prodotti per
cliente su ogni prodotto. Sono state rimosse le promozioni di acquisto multiplo e il banco
della carne, del pesce, delle verdure ecc. Tutti i punti vendita, anche i 24 ore, chiuderanno
alle 10pm e sarà richiesto alle persone di preferire il pagamento con carta (meglio se
contactless) al pagamento in denaro. Si chiede al cliente che ordina online di preferire il
sistema Click and Collect per lasciare i fattorini (key workers) più liberi di assistere i clienti
più vulnerabili e si assicurano slot prioritari per anziani e altri soggetti vulnerabili il Lunedì,
il Mercoledì e il Venerdì mattina dalle 9 alle 10. Anche ASDA ha attivato un servizio di
assistenza ai più vulnerabili attivo ogni Venerdì. Qui ulteriori dettagli.
Al momento solo la catena ALDI sembra non avere troppi problemi, secondo il messaggio
che il CEO ha mandato ai clienti, sebbene anche qui ci siano restrizioni sul numero
acquistabile di articoli.
Oltre Ocado, anche Morrison’s ha l’app sospesa e la spesa è possibile ordinarla solo
tramite sito. Data l’altissima domanda di scorte, si consiglia a tutti di essere flessibili
con gli slot di consegna e di pianificare i propri acquisti con coscienza.
Agli esercizi che potranno provvedere al cibo da asporto possono rimanere in attività,
agli altri è stato chiesto di interrompere l’attività.
Il governo ha garantito continuità di rifornimenti di generi di prima necessità e assicura
che, sebbene sia stata disposta la chiusura di più di 40 stazioni, la tube non chiuderà
completamente. Tutte le linee tranne la VICTORIA, JUBILEE, CENTRAL hanno
servizio ridotto. Il servizio tram resta regolare. Qui ulteriori informazioni. Si ricorda che ogni
spostamento non necessario espone voi e gli altri a rischio.
Per quel che riguarda il supporto al lavoratore e alle imprese il governo ha chiesto di
aspettare lunedì. Si sta infatti sviluppando una strategia per tutelare il settore lavorativo tutto.
Caffè, pubs, palestre, leisure centers, cinema, teatri, night clubs e tutti gli esercizi non
essenziali rimarranno chiusi fino a nuovo ordine.
Qui informazioni per esercizi commerciali e tasse: per particolari difficoltà potete
contattare gli operatori HMRC al numero 0800 0159 559

Sappiamo benissimo quanto la chiusura di posti di lavoro e di aggregazione abbia un effetto
sulla nostra vita, ma al momento bisogna arginare e debellare quello che Bill Gates, nel 2015,
definì un nemico più potente della guerra.
LAVORO
Per chi fosse stato licenziato in tronco causa COVID19 o se vi è stato chiesto di rimanere a
casa causa diminuzione del lavoro, visitate questa pagina per conoscere i vostri diritti. Il layoff è considerato valido sin dal primo giorno, non serve accumulare giorni o ore di alcun
tipo.
Il governo ha annunciato che è in costruzione una rete di sostegno per chi perde il
lavoro. Si prevede di dover dare sostegno a 4 milioni di persone.
I lavoratori a zero ore possono richiedere l'indennità di malattia. Il problema è che per
qualificarsi per la Sick Pay legale è necessario guadagnare £ 118 a settimana in media.
Quindi, se non hai avuto abbastanza ore, potresti non essere idoneo. Potrebbe anche essere
necessario aver lavorato sul posto per tre mesi. Aspettiamo ulteriori dettagli da Lunedì, ma
sappiamo che ci sono già molte persone in questa terribile situazione.
La pagina per verificare se vi spetta UNIVERSAL CREDIT è in continuo aggiornamento e
consigliamo a tutti di tenerla d’occhio costantemente. Dalla prossima settimana verrà
integrato, comunica il governo. Per sfatare ogni diceria è bene sottolineare che LO
UNIVERSAL CREDIT NON è UN PRESTITO E NON VA RESTITUITO, quindi non
abbiate paura di richiederlo.
Qui il link per fare domanda di Universal Credit e per controllare se vi spetta per lo Statutory
Sick Pay
Le autorità locali coordineranno le sovvenzioni per i settori della vendita al dettaglio, del
tempo libero e dell'hospitality, ma i prestiti garantiti dal governo sono disponibili SOLO
attraverso le banche. Il cancelliere Rishi Sunak ha promesso che i prestiti bancari sostenuti
dal governo saranno disponibili a partire dalla prossima settimana e NON prevedono alcun
interesse per mesi. Non è stato ancora chiarito se e quando le domande possono essere
accettate online.
In tutto questo caos di misure di contenimento di danni economici, poche sono le novità che
arrivano da NHS perchè comunque hanno già dato tutte le direttive i giorni scorsi in questa
pagina.
Per le donne incinte qui le raccomandazioni del Royal College of Obstetrician and
Gynaecologist
Aspettiamo lunedì per ulteriori informazioni

