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DISPOSIZIONI IMMEDIATE IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS/COVID-19 

- Disposizioni del Presidente del 14.03.2020 - 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il Decreto Legge 06 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 Marzo 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Marzo 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020; 

Ritenuto assolutamente necessario ed urgente impartire specifiche disposizioni 

attuative dei predetti Decreti da applicarsi all’interno della sede;  

Richiamate le precedenti disposizioni urgenti in materia di contenimento 

dell’Emergenza Coronavirus/Covid-19” già pubblicate all’albo sociale; 

Visto l’art. 25 dello Statuto; 
 

DISPONE 
 

 L'accesso alla sede già consentito esclusivamente al personale volontario, 

dipendente e agli operatori dei progetti di Servizio Civile in servizio, ai membri 

del Consiglio Direttivo oltre che al personale medico adibito alla postazione di 

Continuità Assistenziale avviene previa misurazione della temperatura corporea 

e la registrazione sul registro accessi appositamente predisposto; 

 Il Circolo Ricreativo già chiuso dal 11.03.2020 permarrà chiuso fino alla vigenza 

delle disposizioni normative in materia di apertura al pubblico di bar ed esercizi 

di somministrazione alimenti e bevande;  

 Per le attività ed i servizi in cui non è richiesto lo stazionamento in sede (es. 

attività di Protezione Civile) entrerà all’interno della sede solo un componente 

della squadra o, nel caso di più squadre, il responsabile del contingente 

impiegato: il resto del personale accederà direttamente agli automezzi di servizio 

dal cancello del relativo piazzale.  
 

Tutti sono tenuti a rispettare e far rispettare la presente disposizione.  
 

Signa, 14.03.2020           IL PRESIDENTE  

Dr. Matteo Carrai  
              (documento firmato digitalmente ai sensi del  

                      D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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