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Emergenza Covid-19 
Cari iscritti, 
l’emergenza del Covid-19 impone a tutti di assolvere ad importanti cambiamenti lavorativi 
finalizzati a contenere l’evolversi del virus ed a limitare il rischio di contagio. Adempimenti che, 
per ciò che riguarda l’attività dell’Ordine, hanno come unico scopo la tutela dei nostri iscritti e 
dell’intera collettività. 
Con questo documento Vi segnaliamo le misure intraprese dal Nostro Consiglio in relazione ai 
Decreti e alle Ordinanze che si sono succeduti in questi giorni. Sarà nostra cura darvi tempestive 
comunicazioni su tutte le novità utili alla professione, sugli orari di apertura degli uffici e su 
eventuali chiarimenti normativi. 

1. I nostri uffici di Corso Matteotti 36 – Siracusa, sono chiusi al pubblico, fino a data da 
destinarsi. Il ricevimento al pubblico potrà avvenire solo in casi di somma urgenza e previa 
comunicazione da far pervenire a mezzo pec. 

2. Sono garantiti solo ed esclusivamente i servizi essenziali agli iscritti ovvero: nuova 
iscrizione, trasferimento da altro Ordine, cancellazione dall’Albo. Le richieste relative a tali 
istanze dovranno pervenire alla nostra segreteria solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Sono 
sospesi tutti gli altri servizi. 

3. La scadenza della quota di iscrizione all’Albo relativa al solo anno 2020 prevista per il 31 
marzo 2020, è posticipata al 30 giugno 2020. 

4. I corsi e gli incontri formativi frontali sono sospesi e rimandati a data da destinarsi.  
5. Al fine di facilitare il lavoro in modalità smart working del nostro personale di segreteria, vi 

segnaliamo che ogni comunicazione che vogliate farci pervenire dovrà essere trasmessa solo 
ed esclusivamente a mezzo mail. 

 
Segnaliamo inoltre il nuovo decreto contenente le misure stringenti per gestire l’emergenza 
epidemiologica firmato domenica 22 marzo da Presidente del Consiglio.  
Leggi il DPCM 22 marzo 2020 
Per ciò che riguarda la nostra categoria, i professionisti possono recarsi presso gli studi per 
esercitare le attività che ritengano indifferibili e urgenti sulla base di una propria autonoma e 
insindacabile valutazione, sempre nel rispetto degli obblighi di prevenzione del contagio previsti 
dalla normativa attualmente vigente. Vi ricordiamo comunque che è necessario privilegiare la 
consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza.  
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso alcune linee guida per i cantieri con 
misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere 
e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL 
Confindustria, Rete Imprese Italia, CONFAPI, Alleanza cooperative. Le linee guida illustrano tutto 
quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; 
le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche 



personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del 
cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una 
persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria. 
Le linee guida sono scaricabili sul sito del MIT 
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