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Prot. 388-2020      Messina, li 29 aprile 2020  
 
 
 Care Colleghe e cari Colleghi, questi sono stati mesi incredibili, in cui tutto si è dovuto fermare in 
modo improvviso e fino a qualche settimana fa non immaginabile. 
Nessuno era pronto perché nessuno aveva mai messo in conto di dovere affrontare non ora, ma mai nella 

propria vita, un passaggio come quello determinato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Nel blocco generale, abbiamo sempre continuato la nostra attività ordinistica, pur se a distanza, cercando 

di seguire con grande attenzione le questioni che riguardano il comparto dell’edilizia e, nel particolare, 

delle professioni tecniche, con un obbligo morale innanzi tutto: pensare a tutti perché, quando il Paese 

ripartirà, bisognerà fare in modo di non lasciare indietro nessuno. 

Nel frattempo, giorno 4 maggio potranno riprendere tutte le attività edilizie nei cantieri, e per questo 

riteniamo utile darvi alcune indicazioni. 

Innanzi tutto è necessario adeguare il PSC per il rischio biologico da Covid-19, e richiedere alla/e impresa/e 

il POS adeguato alle modifiche riportate nel PSC. 

Per offrire una corretta visione delle procedure da adottare, abbiamo inserito sul sito dell’ordine alcuni 

documenti utili che vi invitiamo a consultare ed inoltre vi invitiamo a partecipare ad un 

incontro sulla piattaforma gotomeeting sabato 2 maggio mattina dalle ore 10,00 

nel corso del quale affronteremo le problematiche inerenti proprio la riapertura dei cantieri. 

Per collegarsi basta cliccare sul link di seguito riportato. 

https://global.gotomeeting.com/join/955824717 

Purtroppo potremo collegarci contemporaneamente in non più di 251: superato questo numero l’accesso 

sarà impedito. Comunque registreremo l’incontro e faremo in modo di consentirvi di consultarlo online. 

Troverete inoltre sul sito alcuni modelli da utilizzare sia direttamente quali coordinatori della sicurezza, che 

da offrire a datori di lavoro per adeguare il cantiere ai rischi da Covid-19. 

Un forte abbraccio a tutti e vi raccomandiamo di collegarvi sabato mattina alla riunione per esprimere in 

quella sede domande, dubbi, ecc. 

 

   
                    Il Segretario     Il Presidente 
                    Arch. Anna Carulli                                                    Arch. Giuseppe Falzea 
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