Prot. n. 671

Mantova, lì 02/05/2020

Agli iscritti del Collegio Geometri di Mantova
Spedita a mezzo mail

Oggetto: Ripresa attività professionali a seguito del DPCM del 26/04/2020 e
dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020

Cari Colleghi, buongiorno.
Dopo quasi due mesi dalla chiusura delle attività professionali dei nostri stuti,
lunedì possiamo riaprire. Dobbiamo riaprire.
La riapertura delle nostre attività dovrà avvenire con la piena consapevolezza che
almeno per i prossimi mesi, e sino a quando non sarà trovata una soluzione medica a
questa emergenza sanitaria, dovremo comportarci in modo molto diverso da quello che
erano le nostre abitudini.
Al riguardo mi corre l’obbligo di ricordarvi che, indipendentemente dalla ripresa
delle attività, per la situazione sanitaria che si è venuta a creare, abbiamo obblighi
comportamentali più restrittivi, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle mascherine di
protezione.
Pertanto, Vi raccomando di rispettare pedissequamente quanto previsto dalle
normative in vigore fino al 17 maggio c.a., ed allegate alla presente comunicazione.
Da ultimo una precisazione riguardante il contributo dei 600 euro previsti dallo
stato per il mese di marzo ai Liberi Professionisti, contributo elargito con modalità che
tutte le categorie professionali hanno “subìto” senza alcuna possibilità di entrare nel
merito. A tal proposito, Cassa Geometri ha più volte richiesto chiarimenti sia in merito
alle modalità di applicazione e liquidazione di quanto promesso, che in merito alle
somme che Cassa Geometri ha anticipato ai propri iscritti per conto dello stato senza
sapere se e quando tali somme saranno restituite.
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Alcune indicazioni di comportamento da tenere nei nostri studi professionali, da
integrare con le normative trasmesse in allegato
•

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 è possibile 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, dovranno recarsi al proprio domicilio e 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;

•

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. Nello stesso ambiente è buona regola utilizzare
tutti la stessa tipologia di protezione;
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•

Indossare guanti protettivi in nitrile, o similari nelle aree ad uso comune e
disinfettarli dopo l’uso. Disinfettarsi sempre le mani prima e dopo l’accesso a locali
di uso comune;

•

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 13/15 mq;

•

Arieggiare sempre i locali;

•

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, se all’aperto,
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. Per la definizione di sanificazione vedere quanto
previsto dalla circolare del ministero della salute allegata. Le persone in ingresso
devono essere contingentate ed il tempo di permanenza deve essere il minimo
indispensabile;
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•

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 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);

•

All’ingresso dei nostri studi professionali deve essere disponibile adeguata
soluzione disinfettante per la pulizia delle mani e mascherine per chi ne fosse
sprovvisto;

•

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.

RingraziandoVi per la sicura collaborazione che vorrete prestare, e mettendoci a
disposizione per eventuali chiarimenti, Vi auguro buon lavoro!!!

Il Presidente
(Geom. Davide Cortesi)
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