Misure per la ripresa delle attività formative
dal 26 aprile 2021
La scuola C.E.R.D.O., visto il DL del 21 aprile 2021 del Consiglio dei
Ministri, “Decreto Riaperture”, che prevede la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da Covid-19
Comunica
Che a partire dal giorno 26 aprile 2021, considerando l’allocazione della
Regione Lazio in zona arancione/gialla, tutte le attività didattiche, sia di
formazione che di tirocinio clinico, riprenderanno in presenza presso i locali
della scuola in conformità a quanto statuito dal Decreto Legge di cui sopra,
che

richiede

che

le

attività

di

formazione

superiore

si

svolgano

“prioritariamente in presenza”.
Per tutti coloro, docenti e/o studenti che risiedono in zona rossa, la
frequenza è consentita a distanza, tranne se non si è in possesso
dell’istituenda “certificazione verde Covid-19”, comprovante lo stato di
avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato
negativo, che garantisce la possibilità di spostamento tra le regioni
indipendentemente dal colore di assegnazione.
Il calendario didattico resterà invariato per le date previste con la modalità
di frequenza in presenza.
Per tutti gli studenti che frequenteranno i corsi in presenza verranno
garantite le misure di prevenzione e salvaguardia conosciute, con evidente
e necessario richiamo all’adozione delle misure di distanziamento e di
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prevenzione, in conformità dei protocolli anti-contagio adottati e delle
linee guida normative.
Roma, 22 aprile 2021
C.E.R.D.O. S.r.l.
L’Amministratore
(dott. Massimo Castellacci)

s.r.l. : Via Magliano Sabina, 23 – 00199 Roma – Tel. 06 3234551 r.a. - Fax : 06 3218576
C.F. e P.IVA 04280041007 - Trib. Roma n. 7084/92 – C.C.I.A.A. n. 756350
www.cerdo.it – e-mail : cerdo@cerdo.it

