
   

 

 
 
Verona, 02 marzo 2020 
 
 
 
Circolare n° 2/2020 

 

 
OGGETTO: misure per il contenimento e la gestione del rischio derivante dalla diffusione del 

virus COVID-2019 – Aggiornamento 

  
IL PRESIDENTE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA 
 
VISTO quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2020 con 
riferimento a quanto in oggetto, 
 
CONSIDERATA la permanente situazione di incertezza in relazione all’emergenza determinata dalla 
diffusione del virus COVID-19, al fine di tutelare la salute degli Iscritti, del personale della segreteria 
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia nonché di tutti gli utenti degli uffici dell’Ordine così da 
contribuire alla prevenzione, al contenimento e alla gestione del rischio derivante dalla diffusione del virus 
COVID-2019, bilanciando tale esigenza col pur rilevante dovere di assicurare i servizi dell’Ordine degli 
Ingegneri di Verona e Provincia agli Iscritti e agli utenti, garantendone perciò l’apertura al pubblico; 
 
CONFERMA E DISPONE QUANTO SEGUE 
1.  dispone la sospensione di tutte le attività formative organizzate dall’Ordine e presso l’Ordine sino al 
8 marzo 2020 compreso, 
2. in via precauzionale, di raccomandare agli Iscritti e agli utenti di ridurre per quanto possibile 
l’accesso agli Uffici dell’Ordine e di attenersi alle disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. 
Si precisa che le attività delle Commissioni dell’Ordine non vengono annullate, salvo diversa puntuale 
indicazione per i singoli incontri; si raccomanda a quanti abbiano il dubbio di essere venuti a contatto con 
persone provenienti dalle aree a rischio, di valutare con la dovuta sensibilità la propria partecipazione agli 
incontri. 
È espressamente riservata la possibilità di una proroga o modifica a quanto sopra disposto, in ragione 
dell’evoluzione degli eventi, ferma ogni diversa disposizione assunta dalle competenti Autorità. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Presidente dell’Ordine 
 

Ing. Andrea Falsirollo 
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