Latina, lì 06 marzo 2020
Protocollo n. 0.981 /2020

Preg.mi Consiglieri
Consiglio Direttivo Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Latina
– loro PEC
Preg.mi Consiglieri
Consiglio di Disciplina Territoriale
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Latina – loro PEC
Preg.me/i Iscritte/i Albo
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Latina – loro MAIL

OGGETTO:

Misure urgenti in materia
epidemiologica da COVID-19

di

contenimento

e

gestione

dell’emergenza

Cara/o Collega,
con riferimento all’oggetto, nonché sulla scorta della rapidissima evoluzione che ha interessato anche
il nostro territorio, in forza altresì del D.P.C.M. 04.03.2020 e infine in ottemperanza del chiarimento
trasmesso dal CNGeGL in data odierna, lo scrivente Collegio ha inteso necessario differire, sino a
nuova disposizione, tutte le attività del Collegio che comportano affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
Pertanto, fermo restando che il Collegio continuerà l’attività di organizzazione di eventi formativi, gli
stessi, precauzionalmente, saranno differiti a data da destinarsi, così come si intendono differite tutte
le altre attività del Collegio che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, quali: convegni, seminari, corsi,
riunioni, gruppi di lavoro o di studio (commissioni)
Si invita altresì, il Presidente e l’intero Consiglio di Disciplina Territoriale, alla quale la presente sarà
formalmente trasmessa a mezzo PEC, a prendere atto del presente provvedimento e a porre in essere
gli adempimenti conseguenziali
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Analogamente si è disposta la chiusura al pubblico della sede del Collegio con decorrenza immediata,
limitando gli accessi in maniera residuale, solo ed esclusivamente per problematiche urgenti e cogenti,
previo obbligatorio appuntamento telefonico al n. 0773 661392, negli orari originariamente di accesso
al pubblico; nulla cambia per quanto concerne il contatto a mezzo telefonico, a mezzo e-mail e a
mezzo PEC
Si rappresenta infine, che tutti i Consiglieri, investiti preventivamente delle eventuali difficoltà che
potrebbe generare tali restrizioni, si sono dichiarati disponibili a raccogliere le eventuali istanze sul
territorio e a trasmetterle diligentemente alla segreteria e/o alle altre componenti del Collegio stesse
E’ appena il caso di ricordare a tutti gli iscritti che i contatti di tutti noi Consiglieri (e-mail e cellulare),
sono espressamente riportati nel sito internet del Collegio
Nel ringraziarVi anticipatamente per la sensibilità e la comprensione sin qui dimostrata,
confidando nel vs. apporto alla causa comune, si porgono Cordiali Saluti.

Il Presidente
Dott. Geom. Sandro Mascitti
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