INFORMATIVA
Egregi dipendenti, collaboratori e docenti,
Cari studenti,
la nostra scuola in questa lunga fase di dolorosa lotta alla pandemia, si è sempre
distinta per l’attività di prevenzione e tutela della salute di tutti coloro che per i
vari motivi, frequentano i luoghi di studio o di lavoro del C.E.R.D.O
Ancor oggi siamo certi che le varie misure adottate dal governo, a salvaguardia
della salute pubblica, in primo luogo evidenziamo i vaccini, siano necessarie a
contrastare il riacutizzarsi dei contagi, soprattutto con la diffusione della variante
“Delta”.
Proprio l’adesione al piano vaccinale è lo strumento che dà maggiori garanzie ad
evitare ulteriori restrizioni alla libertà personale e al normale svolgimento delle
attività economiche. In quest’ottica si pone l’obbligo del datore di lavoro, che è
volto alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale di tutti coloro che
per motivi professionali sono legati alla nostra scuola, ed in particolare per gli
studenti che quotidianamente frequentano la nostra sede.
Vaccinarsi, a nostro parere, è dimostrazione di senso etico e di responsabilità
verso tutti, anche e soprattutto verso coloro che non possono per patologie
pregresse.
Tutelare i nostri dipendenti e collaboratori, gli studenti e le famiglie di tutti, oggi
è per noi una priorità, e ci sembra logico operare come sempre, adeguarci alle
indicazioni governative all’unisono con le Università, i cui studi sono assimilabili
a quelli da noi forniti, per modalità, temporalità e competenze.
Il Decreto legge 111/2021, ha ribadito il principio dello svolgimento
prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari per gli
studi universitari, così come la possibilità di poter adottare piani di
organizzazione della didattica e delle attività curriculari specifiche per le singole
realtà; pur aderendo a tale indicazione normativa, siamo però coscienti che tutto
ciò va fatto con buon senso e rispetto di tutto e di tutti, soprattutto per la nostra
scuola ove va considerata la grossa affluenza di persone nella struttura, e quindi
sarebbe sicuramente auspicabile che dipendenti, collaboratori e studenti, ancora
sprovvisti, concludessero il ciclo vaccinale.
Rimane sempre e comunque, sia l’obbligo di usare le mascherine all’interno della
nostra struttura, per consentire lo svolgimento in presenza di attività e servizi,
che il rispetto di almeno un metro di distanza, mentre è sempre vietato accedere
nei locali universitari alle persone che hanno una temperatura superiore a 37,5°,
anche se si è completato il ciclo vaccinale
Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell’art. 23 del DPCM 2 marzo
2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio
degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari
in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di
recupero delle stesse.
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Siamo sicuri che quanto scritto sia interpretato nella giusta direzione della tutela
della salute pubblica, senza imposizioni ma con la certezza che seppur trattasi di
libera scelta, vaccinarsi potrà solo semplificare le modalità di lavoro e formazione
per il nuovo anno didattico che va ad iniziare.
Roma, 1 settembre 2021
C.E.R.D.O. S.r.l.
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