Prot. n. 569

Mantova, lì 04/04/2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro sedi

Oggetto: Comunicazioni ai Geometri Mantovani – Emergenza sanitaria
Cari Colleghi, buongiorno.
Come anticipato con la comunicazione del 2 aprile u.s., le misure restrittive da parte di
Regione Lombardia sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 con Ordinanza 521 del
04/04/2020 scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it .
Estratto dal sito di Regione Lombardia

… omissis …
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e
sportive
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio,
utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di
naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni
attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
… omissis …
E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
… omissis …
1.4 Altre attività economiche
A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1 aprile
2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche (Comprese le attività dei Geometri)
… omissis … devono essere svolte in modalità di lavoro agile (da casa), fatti salvi gli
specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini
di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili (non differibile, che non
ammette dilazioni, senza alcuna possibilità di rinvii o dilazioni) ed urgenti (che urge,
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pressante; che richiede pronta soluzione, o immediato interessamento, o che deve
essere eseguito al più presto) o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto

diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire
esclusivamente previo appuntamento.
… omissis …
A tal proposito, si allegano alcune raccomandazioni da tenere nello svolgimento delle
attività indifferibili allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19 da rispettare anche presso i nostri studi professionali:
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico curante e l’autorità sanitaria al Numero di Pubblica
Utilità: 1500 fornendo tutte le informazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che
riceverà;
• Precludere l’accesso allo studio a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
• Prima dell’accesso allo studio bisogna effettuare il controllo della temperatura corporea. Non
sarà consentito l’accesso ai soggetti la cui temperatura corporea superi i 37,5°. Tali soggetti
saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
• Dovranno sempre essere rispettate tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso ai
luoghi di lavoro (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare le mascherine
di protezione e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• I collaboratori devono informare tempestivamente e responsabilmente il titolare dello studio
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di indossare la mascherina di protezione, di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti ed indicare gli eventuali “contatti stretti” avuti, ai quali saranno
applicate immediatamente le opportune misure precauzionali di quarantena;
• A casa, bisogna stare in casa ed isolati il più possibile da tutte le altre persone applicando le
buone norme individuate per il lavoro anche nella vita privata;
• Indossare sempre la maschera protettiva all’esterno ed alla presenza di altre persone, negli
spazi ad uso comune e quando si entra negli uffici e/o posti di lavoro di altre persone.
Rispettare sempre la distanza interpersonale di un metro. Le mascherine sanitarie, FFP1,
FFP2 o FFP3, devono essere indossate in funzione del tipo di protezione da ottenere;
• Indossare guanti protettivi in nitrile, o similari nelle aree ad uso comune e disinfettarli dopo
l’uso;
• Evitare di toccarsi il viso, con particolare attenzione a occhi, naso e bocca;
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;
• Usare fazzoletti monouso per soffiarsi il naso e gettarli, una volta utilizzati, in cestini chiusi;
• Coprirsi la bocca con fazzoletto o con l’interno del gomito se si starnutisce o tossisce;
• Durante l’uso di tutte le attrezzature di lavoro e di tutti i mezzi aziendali e/o utilizzati da più
persone usare sempre la mascherina ed indossare i guanti di protezione. Pulire e/o
disinfettare i punti di contatto;
• Evitare il più possibile l’uso promiscuo di strumenti di lavoro e disinfettare gli stessi prima,
durante e alla fine dell’utilizzo;
• Evitare di stare al chiuso in ambienti piccoli. Indicativamente non superare l’affollamento di 1
persona ogni 12/15 mq;
• Arieggiare spesso i locali;
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• Disinfettare spesso i locali, tavoli, penne, ecc…;
• I documenti in entrata devono essere maneggiati esclusivamente con i guanti e lasciati in
“deposito” almeno 1 giorno prima di essere maneggiati normalmente;
• Evitare qualsiasi tipo di contatto fisico;
• Nella pausa pranzo sedersi ad una distanza di almeno 2 mt, rispettare l’affollamento massimo
di 1 persona ogni 12/15 mq, disinfettare le superfici di appoggio prima e dopo l’uso e tenere
costantemente aerato il locale per evitare l’aumento della carica batterica;
• I bagni, i locali di ristoro e le aree comuni dovranno essere puliti quotidianamente e deve
essere predisposto un registro di verifica delle pulizie effettuate. Devono essere
costantemente arieggiati. Le persone in ingresso devono essere contingentate ed il tempo di
permanenza deve essere il minimo indispensabile;
• I distributori automatici ad uso privato siti presso gli studi professionali, devono essere
utilizzati da una persona per volta. Prima di essere utilizzati devono essere disinfettati e
l’utilizzatore deve disinfettarsi le mani prima dell’uso. Nei pressi dei distributori è consentita
la presenza di una sola persona per volta;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare, ove possibile,
servizi igienici dedicati e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale di studio
garantendo una adeguata pulizia giornaliera e sanificazione periodica;
• Non è consentito l’accesso da parte di terzi agli studi professionali. Nel caso in cui un cliente
e/o un tecnico (per attività indifferibili ed urgenti) debba accedere allo studio professionale,
l’accesso deve avvenire previo appuntamento telefonico e mettendo in atto tutte le
precauzioni necessarie sopra indicate per evitare la diffusione del virus (mascherina, guanti,
disinfezione attrezzatura ecc);
• Corrieri e postini ecc. devono lasciare la merce da recapitare fuori, all’aperto, e la stessa
deve essere recuperata previa pulizia e disinfezione con l’uso dei guanti.

Un caloroso saluto!
Il Presidente
(Geom. Davide Cortesi)
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