Misure per la ripresa delle attività formative
dal 7 aprile 2021
La scuola C.E.R.D.O., in considerazione dell’Ordinanza del Ministro della
Salute del 27 marzo u.s., emessa sulla base dei dati e delle indicazioni della
Cabina di Regia del 26 marzo, in piena aderenza ai dettami normativi del
D.L. 12 marzo 2021, e soprattutto in applicazione dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio del 27 marzo 2021, n. Z00008, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 31, che prevede “…le Istituzioni
Formative

adotteranno

forme

flessibili

nell’organizzazione

dell’attività didattica…così che sia garantita l’attività didattica in
presenza ove possibile”
Comunica
Che a partire dal 7 arile 2021, considerando l’allocazione della Regione
Lazio in zona arancione, tutti gli studenti residenti nel Lazio possono
continuare la formazione in presenza sia per i corsi di formazione teorica
che per il tirocinio clinico così come precedentemente previsto con
comunicazione didattica del 2 marzo 2021; a par modo tutti gli studenti
residenti nelle regioni e provincie di attribuzione “rossa”, in conformità del
rinnovo del divieto di spostamento tra le regioni, potranno seguire le
lezioni dei corsi esclusivamente con la Didattica a Distanza.
Il calendario didattico resterà invariato per le date previste con le nuove
modalità di frequenza.
Per gli studenti che frequenteranno i corsi in presenza e svolgeranno le
attività di tirocinio pratico, verranno garantite le misure di prevenzione e
salvaguardia conosciute, con evidente e necessario richiamo all’adozione
delle

misure

di

distanziamento

e

di

prevenzione,

nel

rispetto
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dell’obbligo normativo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, l’igiene costante e accurata delle mani, l’utilizzo di
mascherine, sempre e comunque all’interno dei locali scolastici, con
salvezza dei protocolli anti-contagio.
Roma, 31 marzo 2021
C.E.R.D.O. S.r.l.
L’Amministratore
(dott. Massimo Castellacci)
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