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Prot. 0746/CM/05/10    La Spezia, 11 marzo 2020 
 
 
 

CIRCOLARE  
A tutti gli 

N. 09/2020 ISCRITTI  
Loro indirizzi mail 

 
 
 
Oggetto: ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI 

CONTAGIO E GESTIONE DELL’EMERGNEZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19: CHIUSURA SEDE ORDINE, SOSPENSIONE FORMAZIONE E 
TIROCINI, PROROGA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO  

 
Cari Colleghi, 
come noto, con i D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020 vengono individuate misure più 
stringenti per contenere la diffusione del coronavirus, dapprima in tutta la regione 
Lombardia e in altre 14 province, poi, a partire dal 9 marzo, estese a tutta Italia.  
A fronte delle predette disposizioni, fino al 3 aprile 2020, si riportano di seguito i 
provvedimenti assunti dall’Ordine Architetti delle Spezia, oltre a quanto pervenuto dal 
CNAPPC e da altre Amministrazioni. 
Si rivolge inoltre una forte raccomandazione al senso di responsabilità, correttezza, 
trasparenza e solidarietà che impone a tutti comportamenti attenti e rispettosi delle 
indicazioni ricevute, con la stretta osservanza delle suddette disposizioni e delle 
misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 
 
Francesca Zani, presidente Ordine Architetti PPC della Spezia 
 
CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA SEDE DELL'ORDINE. 
L’accesso del pubblico agli uffici dell’Ordine è sospeso a partire da lunedì 9 marzo 
e fino a nuova comunicazione. I servizi saranno erogati esclusivamente tramite 
mail, pec, ai seguenti recapiti: email architetti@laspezia.archiworld.it pec 
oappc.laspezia@archiwordlpec.it e tramite telefono 0187730359 il mercoledì e 
venerdì nei seguenti orari dalle 10 alle 12. 
 
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DELL’ORDINE 
Per le stesse ragioni precauzionali, è disposta la sospensione di tutte le attività 
formative a cura dell’Ordine fino a nuova comunicazione. Prosegue regolarmente 
l’attività formativa a distanza (FAD) erogata in piattaforma.  
 
SOSPENSIONE DEI TIROCINI FORMATIVI 
L'Università di Genova trasmette a tutti i soggetti ospitanti l’obbligo di sospendere 
tutte le attività formative e, in particolare, i tirocini professionali attivi, fino al 15 marzo. 
In alternativa, è possibile proseguire tali attività ricorrendo esclusivamente a 
modalità formative a distanza. Per aggiornamenti consultare il portale 
https://architettura.unige.it/ 
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Per lo svolgimento dei tirocini in Convenzione con l’Universtà di Firenze si rimanda 
alle comunicazioni presenti sul sito dell’Ateneo https://www.unifi.it/ 
 
PROROGA DEL SEMESTRE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, su richiesta degli Ordini territoriali, ha 
ritenuto di prorogare al 31 dicembre 2020 i termini del periodo di ravvedimento 
operoso relativo al triennio formativo 2017-2019, con Circolare 22/2020. 
 
LIMITAZIONI AGLI ACCESSI NEGLI UFFICI PUBBLICI IN GENERE 
Analoghe disposizioni per limitare l'accesso al pubblico sono state adottate dagli 
uffici di tutti gli enti pubblici. Per tale motivo si consiglia di verificare, tramite i portali 
istituzionali, le variazioni nelle modalità di ricevimento presso gli stessi e di prendere 
contatto telefonico evitando di recarsi fisicamente in loco. 
 
Vi invitiamo a seguire le comunicazioni che saranno inviate con Circolare o 
pubblicate sul sito dell’Ordine, per eventuali modifiche delle misure assunte in 
relazione ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità 
amministrative  
 
Si allega FACSIMILE MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ricevuto dal CNAPPC  
 
Per tutte le informazioni sulle restrizioni introdotte dal Governo, si rimanda ai 
seguenti allegati:  
 

 DPCM 08/03/2020 
 DPCM 09/03/2020 
 Ordinanza n.4/2020 Regione Liguria 

 
 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Arch. Luca Sturlese      Arch. Francesca Zani 
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Allegato 1 

Misure igienico-sanitarie: 
 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' 

sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza 

a persone malate. 

 
 
 


