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UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

Mentre l'impatto del COVID si fa ancora sentire in tutto il mondo, la buona notizia è che 

nell’ultima settimana negli Stati Uniti stiamo continuando a vedere un declino di nuovi casi 

segnalati, ricoveri e decessi correlati al COVID La crescente disponibilità di vaccini sta 

contribuendo a questa tendenza positiva ed è incoraggiante vedere un numero crescente di 

località lanciare la seconda fase delle vaccinazioni COVID. I vaccini stanno diventando 

disponibili per i giovani e per una base più ampia di lavoratori essenziali. Questo è un passo 

molto importante nel processo atto a superare la sfida covid sia all'interno delle nostre comunità 

che della nostra attività.  

Con la crescente disponibilità di vaccini, stiamo implementando politiche retributive per 

garantire che i dipendenti Carlisle non debbano scegliere tra ricevere la loro retribuzione normale 

o fare il vaccino.  

Sono lieto di annunciare che i dipendenti che faranno la vaccinazione riceveranno 

immediatamente 8 ore di ferie retribuite per coprire il tempo del loro appuntamento vaccinale e 

qualsiasi potenziale necessità di recupero a breve termine. Per coloro che ricevono un vaccino a 

due dosi, questo vale per ogni dose ricevuta. I dipendenti riceveranno ulteriori informazioni dal 

reparto risorse umane locali in merito al processo di pianificazione dei tempi e al pagamento in 

base a questa politica. Ogni sede annuncerà anche un ulteriore segno di apprezzamento da fornire 

ai dipendenti una volta completamente vaccinati. 

Ci vuole il nostro sforzo congiunto per superare la sfida del COVID.  Carlisle è orgogliosa di 

sostenere questa iniziativa per proteggere la vostra salute e migliorare la ripresa collettiva nei 

nostri luoghi di lavoro per continuare a far parte di un grande team che si sostiene l’un l’altro e i 

nostri clienti.  

Vi prego di utilizzare questa opportunità di congedo retribuito a beneficio dell'azienda, della 

famiglia e dei colleghi. 

Grazie per aver fatto la tua parte.   

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente e Amministratore Delegato 
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