INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI
Gli iscritti che faranno accesso ai locali dell’Ordine si impegnano a:
 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
 non fare ingresso o permanere nei locali dell’Ordine e di dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Presidente nel fare accesso in sede
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
o accedere con mascherina e guanti indossati
o igienizzarsi le mani o i guanti con la soluzione idroalcolica all’ingresso
o mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro
 espletare le pratiche esclusivamente nella sala di ingresso dell’Ordine
 è precluso l’accesso nell’ufficio del dipendente
 è precluso l’utilizzo dei servizi igienici
Si ribadisce agli iscritti che l’accesso in sede è vietato per tutti coloro che negli ultimi 14
giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Il Dott. SALVATORE VALLETTA, in qualità di Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia
assicura la sanificazione periodica (1 volta alla settimana) dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni mediante Ditta incaricata.
Nel caso di accertamento di una persona affetta da COVID-19 che ha avuto accesso
all’interno dei locali dell’Ordine, si procederà alle operazioni di pulizia e SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
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