Comunicato seguente il DPCM 2 marzo 2021
Considerato l’attuale stato d'emergenza per l'aumento dei contagi da
Covid-19 e la situazione delle nuove varianti del coronavirus che
contribuisco a tale rapido aumento nel Paese con la loro forte
trasmissibilità, lo scenario allarmante che stiamo vivendo porta la
nostra scuola, in questa fase temporale, ad adeguarsi all’ultimo e
recentissimo DPCM.
Pur confermando quindi, le ore e le date per il prosieguo del calendario
annuale didattico 2020/21, per garantire il regolare svolgimento delle
lezioni, in considerazione dell’andamento dei contagi e la classificazione
della Regione Lazio che ad oggi è in “Zona gialla”, in piena consapevolezza
della necessità di tutelare docenti, studenti e personale amministrativo
tutto, il C.E.R.D.O., come scuola di formazione, dispone che tutti gli
studenti residenti nel Lazio possono continuare la formazione in presenza
sia per i corsi di formazione teorica che per il tirocinio clinico; diversamente
tutti gli studenti residenti nelle regioni e provincie di attribuzione “rossa”,
in conformità all’art. 2 del DPCM sul rinnovo del divieto di spostamento tra
le regioni, potranno seguire le lezioni dei corsi esclusivamente con la
Didattica a Distanza.
Resta garantita, per tutti coloro che seguiranno i corsi in presenza e
svolgeranno le attività di tirocinio pratico, il continuo monitoraggio ed
applicazione di tutte le misure di prevenzione e salvaguardia conosciute, e
a tal uopo si richiede il massimo senso di responsabilità e la
collaborazione di tutti, nessuno escluso, nell’adozione delle misure di
distanziamento e di prevenzione, nel rispetto 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 anticontagio
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