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Genova, 10/03/2020

Prot.: 149/circ

MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E
DEGLI UTENTI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" pubblicato
sulla G.U. serie Generale n. 62 del 09/03/2020;
VISTA la Direttiva n. 01/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25/02/2020, recante
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle
pubbliche amministrazioni;
RITENUTO di dover adottare tutte le misure precauzionali necessarie a contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19 ed in particolare disciplinare la presenza di persone negli Uffici dell'Ordine
dei Geologi della Liguria
SENTITI al riguardo la dipendente e le cariche istituzionali interessate
INVITA la dipendente dell'Ordine dei Geologi della Liguria a rispettare scupolosamente le seguenti misure
di prevenzione igienico- sanitarie:
a. lavarsi spesso le mani
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
c. evitare abbracci e strette di mano
d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie)
f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
h. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
i. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati
DISPONE la chiusura al pubblico degli Uffici dell'Ordine dei Geologi della Liguria
INVITA tutti gli iscritti
1. ad utilizzare i sistemi di comunicazione a distanza (posta elettronica - telefono);
2. in caso di urgenti e comprovati motivi di concordare con la Segreteria un appuntamento per
l'accesso agli Uffici dell'Ordine. L'accesso verrà consentito garantendo lo stazionamento delle
persone alla distanza di almeno un metro l'una dall'altra.
Il Presidente
(Dott.Geol. Carlo Civelli)

