
REGOLE PER LA TENUTA DELL’ASSEMBLEA 

SE UNA DELLE SEGUENTI INDICAZIONI NON VERRA’ RISPETTATA O ACCETTATA 

MEDIANTE APPOSITA DICITURA DA TUTTI GLI AVENTI DIRITTO, NON SARA’ POSSIBILE 

LO SVOLGIMENTO. 

- Il luogo in cui si terrà la riunione, al fine di ottemperare a tutte le norme sanitarie per dimensione 
e caratteristiche, sarà il cortile condominiale Via De Gasperi n.2; 
- Al fine di rispettare le disposizioni sanitarie si chiede la partecipazione fisica di un solo 
componente per nucleo familiare e, al fine di non superare il tetto massimo di partecipanti (20 
persone inclusi amministratore e tecnici invitati) si invita a raccogliere deleghe; 
- Considerata la responsabilità in capo al Presidente (di seguito esplicitata) si chiede ai condomini 
tutti di concordare un nominativo preventivamente e comunicarlo entro la mattina del 16 marzo 
2021; 

OGNI PARTECIPANTE ALL’ASSEMBLEA DEVE: 
• rispettare lo spazio interpersonale di almeno 2 metri; 
• munirsi e portare con se, i DPI ed il gel igienizzante per le mani ad uso personale; 
le mascherine ed i guanti dovranno essere utilizzate obbligatoriamente da tutti i partecipanti per 
tutto il tempo di svolgimento dell’assemblea. Ciascun partecipante dovrà munirsene a sua cura; 
Qualora un intervenuto indossasse una mascherina di tipo FFP3 con filtro, vi è l’obbligo di 
indossare sopra la stessa una mascherina chirurgica. Se cosi non fosse, la persona sarà 
considerata come sprovvista di mascherina e quindi probabile fonte di rischio, per questo sarà 
allontanata dall’assemblea. 
- L’accesso e l’uscita dall’area sarà consentito ad una persona alla volta, in ordine di chiamata 
dell’amministratore; 
- Non vi sarà passaggio di documenti cartacei: 
- Qualora nel corso dell’assemblea un partecipante dovesse avvertire sintomi influenzali e/o 
sintomi specifici del Covid-19, dovrà immediatamente avvertire il Presidente o l’Amministratore. 
Sarà quindi invitato ad allontanarsi e l’assemblea sarà interrotta con conseguente allontanamento 
di tutti; 
- L’eventuale allontanamento durante lo svolgimento, per qualsiasi ragione (compreso uso di 
servizi igienici) di chiunque, sarà regolamentato dal Presidente per alzata di mano; 

Una volta iniziata l’assemblea, ogni responsabilità sarà in capo al Presidente. 
All’amministratore resterà il compito di suggerire al Presidente, in base alla propria competenza 
professionale, l’adozione delle cautele ed il rispetto delle regole del caso, avendo cura che delle 
stesse rimanga traccia a verbale. 
A tal fine verrà presa documentazione fotografica che comprovi e dimostri il corretto avvenuto 
adempimento delle prescrizioni. 

AL FINE DI POTER PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA, SI CHIEDE OBBLIGATORIAMENTE A 

TUTTI GLI AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE, DI FAR PERVENIRE PRESSO LO STUDIO DI 

AMMINISTRAZONE A MEZZO MAIL IL SEGUENTE MODULO FIRMATO ENTRO E NON 

OLTRE IL 16/03/21. 

��

Io sottoscritto _______________________ DICHIARA di accettare tutte le condizioni 

preventivamente comunicatemi per lo svolgimento dell’assemblea ordinaria che si terrà il 

17.03.21, dichiaro altresì di non essere in quarantena e che prima di parteciparvi costaterò 

personalmente di non avere temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C. 

Firma ___________________________ 

Modello da rispedire, a mezzo mail, all’amministrazione


