ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
d ella Provincia d i Frosinone
FROSINONE, 08/02/2022
ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE ENPAV 2022: ELEZIONE DEL DELEGATO
PROVINCIALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA VETERINARI

Cara Collega, Caro Collega, nell'invitarTi a partecipare all’assemblea elettiva provinciale Enpav
2022, Ti ricordo il rispetto delle norme di sicurezza, a partire dal necessario distanziamento fisico e
dal divieto di assembramento.
Ti informo che l’Ordine di Frosinone ha predisposto misure atte a prevenire i rischi dovuti ad
eventuale contatto fisico.
Ti invitiamo, pertanto, a seguire le seguenti regole di sicurezza:
1) Non sarà possibile partecipare all’assemblea in presenza di sintomi, anche lievi, di raffreddamento,
spossatezza o influenza. Lo stesso divieto vige se si è entrati in contatto - nella vita quotidiana - con
familiari, amici o parenti positivi; non includendo lo svolgimento della professione svolta con i giusti
strumenti di protezione.
2) Entrando all’interno della sede troverete, sulla sinistra, una colonnina dispenser per igienizzare le
mani. La prima igienizzazione è obbligatoria.
3) Di fronte a Voi troverete un operatore che chiederà di esibire il green pass comprensivo di terza
dose o guarigione recente e misurerà la vostra temperatura e vi chiederà di sottoscrivere la
temperatura rilevata e riporre nell’apposito contenitore l’autocertificazione già compilata che
alleghiamo di seguito.
4) Procedendo verso la Sala Adelmo Straccamore, troverete, alla vostra sinistra, la seconda colonnina
dispenser di disinfettante. La seconda igienizzazione è obbligatoria.
5) Procedendo alla registrazione in qualità di votanti, mostrerete - a distanza - il documento di
riconoscimento (patente o carta di identità o tesserino di iscrizione), leggendone gli estremi.
6) Potrete depositare sul tavolo all’ingresso della Sala le eventuali deleghe di partecipazione .
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7) Andando via dall’assemblea, ricordate di igienizzare nuovamente le mani. La terza igienizzazione
è obbligatoria.
8) L’utilizzo della mascherina FFP2 è obbligatorio. Così come l’esibizione del green pass.
9) Vi preghiamo di non sostare a lungo nel cortile della sede e, per la vostra sicurezza, di rimanere ad
una distanza di almeno 3 metri dalle altre persone.
Grazie.
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