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DETERMINA DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO 

 

Prot. 2499/2020 del 10/6/2020 

 

 

Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, nella sede a Venezia, San Polo, 

2162, 

 

preso atto delle le norme emanate a livello nazionale e regionale per il contrasto e per il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, con particolare riferimento alle 

misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; 

 

ricordate le determine già emanate in data 16/3/2020 e in data 25/3/2020, alla luce 

dell'emergenza Covid 19,  per disporre la chiusura degli uffici al pubblico e regolare 

l'attività di smart working del personale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto; 

 

richiamate le Linee Guida emanate dal Responsabile per la sicurezza dell'Ordine 

regionale dei giornalisti del Veneto, Massimo Giuriati, recepite dal Consiglio nella 

seduta del 4 giugno 2020, che fanno parte integrante del presente documento; 

 

dispone quanto segue: 

 

- copia delle suddette Linee Guida deve essere appesa e resa consultabile all'ingresso 

della sede dell'Ordine e venire consegnata a ciascuna delle dipendenti dell'Ordine, a tutti 

i collaboratori, ai fornitori, ai consiglieri dell'Ordine, ai revisori dei conti e ai consiglieri 

del Consiglio territoriale di disciplina, nonché a tutti i soggetti che hanno rapporti 

continuativi con l'Ordine dei giornalisti del Veneto in occasione del loro eventuale 

accesso ai locali dell’ente; 

 

- le persone che svolgono attività per l'Ordine dei giornalisti del Veneto sono tenute ad 

attenersi a quanto previsto nelle suddette Linee Guida, con particolare riferimento a 

quanto indicato negli articoli 1 (Informazione), 2 (Modalità di ingresso), 3 (Modalità di 

accesso di iscritti, fornitori e visitatori esterni) 4 (Pulizia e sanificazione degli uffici), 5 

(precauzioni igieniche personali), 6 (Dispositivi di protezione individuale) 7 (Gestione 

spazi comuni), 8 (Organizzazione del lavoro),9 (Gestione entrata e uscita dei 

dipendenti), 10 (Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione), 11 Gestione 

di una persona sintomatica); 

 

- l'accesso agli uffici dell'Ordine per gli iscritti, i fornitori, e comunque i soggetti 

 diversi dal personale dipendente, dai consiglieri dell'Ordine, dai revisori dei conti e dai 
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consiglieri di disciplina, può avvenire unicamente previo appuntamento da definire 

telefonicamente o a mezzo email con il personale di Segreteria; 

 

- per regolare l'accesso al pubblico, in modo da garantire la massima sicurezza, viene 

predisposto un "punto di ricevimento" nel salone della sede dell'Ordine, con l'obiettivo 

di evitare al pubblico l'ingresso negli uffici. In particolare sarà collocato un bancone, 

protetto da pannelli di plexiglass, dietro al quale potrà operare il personale di segreteria 

nel ricevere il pubblico.  All'ingresso sarà installata una colonnina con gel disinfettante 

e termometro per la misurazione della temperatura corporea. L'ingresso alla sede 

dell'Ordine è consentito soltanto a chi indossa la mascherina protettiva. Chi accede alla 

sede dell'Ordine è tenuto a detergere le mani con il gel disinfettante messo a 

disposizione all'ingresso. Non sarà consentito l'ingresso alle persone che dovessero 

avere la temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

 

- l'attività lavorativa del personale dipendente avverrà in smart working fino a nuova 

disposizione, ovvero in parte con presenza fisica nella sede dell'Ordine, in parte con 

attività svolta da casa con strumentazione messa a disposizione dall'Ordine stesso. I 

giorni e gli orari di presenza fisica in sede saranno concordati con il personale 

dipendente, a seconda delle esigenze di servizio; 

 

- dal momento della riapertura al pubblico sarà potenziato il servizio di pulizia dei 

locali, già sottoposti a sanificazione in data 19/5/2020; 

 

- sarà cura del personale dipendente lavarsi frequentemente le mani con il liquido 

disinfettante in dotazione nonché provvedere ogni sera, prima della fine del turno di 

lavoro, alla pulizia della tastiera, dello schermo del computer, del telefono e degli altri 

strumenti di lavoro utilizzati con alcool o altre sostanze appositamente messe a 

disposizione; 

 

- sarà cura del personale dipendente attenersi alle misure di sicurezza e prevenzione anti 

Covid 19 nelle occasioni in cui hanno necessità di uscire dai locali dell’Ordine per 

motivo di servizio (ad esempio per recarsi alle Poste o in Corte d’appello per le 

notifiche), indossando quando necessaria la mascherina in dotazione e mantenendo il 

distanziamento previsto. 

 


