
ORDINE DEGLI ARCHITETTI ,  PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA  

Via XXIV Maggio, 135 - 86170 - ISERNIA 

Tel. & Fax 0865 - 3742 

e-mail: architetti.isernia@gmail.com; pec: oappc.isernia@pec.aruba.it 

 

Isernia, 07/09/2020 

Prot. n° 166/2020/U 

 

A tutti gli Iscritti 

all’OAPPC Isernia 

 

 

OGGETTO:  Riapertura al pubblico della sede dell'Ordine Architetti PPC Isernia 

precedentemente chiusa per emergenza epidemiologica da COVID-19.  

  

Gentili Colleghi, 

comunichiamo che con Delibera Consiglio N. 7/02-09-2020/p. 4.2 è stata decisa la riapertura al 

pubblico della sede dell’Ordine a decorrere da oggi, lunedì 7 settembre 2020, dopo un lungo periodo 

di chiusura (Circolare email Prot. OAPPC IS N. 48/21-03-2020/U) a causa della emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

L’accesso alla sede dell’Ente, però, può avvenire solo nel rispetto delle seguenti 

diposizioni: 

1. Contattare la Segreteria dell’Ordine per fissare un appuntamento. 

2. Indossare la mascherina prima di entrare nella sede dell’Ordine. 

3. Appena entrati sanificare le mani con i prodotti già presenti all’ingresso della sede (sanificante + 

asciugamani di carta da gettare nell’apposito cestino dopo l’uso). 

4. Fermarsi nella Sala Consiglio ed attendere lì che la Dipendente dell’Ordine riceva e consegni 

eventuale documentazione. 

5. Firmare l’autocertificazione apposita nella quale dichiarare di non essere sottoposti a quarantena né 

di avere sintomi del virus Covid-19. 

6. Firmare l’apposito Registro Visitatori all’uopo predisposto. 

Il Responsabile dell’adozione e rispetto delle norme anti-covid di questo Ente è il 

Segretario, Arch. Giovanni Di Florio. 

L’Ordine, i Consiglieri e la Dipendente rimangono a disposizione attraverso i soliti 

canali comunicativi: 

- email   architetti.isernia@gmail.com 

- PEC   oappc.isernia@pec.aruba.it 

- sito istituzionale  http://www.is.archiworld.it/ 

Con i migliori saluti. 

  

Il Segretario OAPPC Isernia, Arch. Giovanni DI FLORIO 

Il Presidente OAPPC Isernia, Arch. Massimo STERPETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

"Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora 
Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e 
a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle 
relative conseguenze civili e penali". 
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