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Prot.n. 418/2021                                                                            Siracusa 13.08.2021 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Iscritti -   
 

A Tutti gli Iscritti 
Loro indirizzi PEC 

CIRCOLARE PEC 
 

Si comunica che Giovedì 2 Settembre 2021 è  indetta l’Assemblea degli Iscritti, che si 
svolgerà, nel rispetto delle vigenti norme previste per il contrasto della diffusione del Covid-19, 
presso la Sala Convegni dell’Ordine, sita in Siracusa, Via Arsenale n.44/D, nel seguente modo: 
- in prima convocazione, alle ore 10,30; 
-in seconda convocazione dello stesso Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 18,00. 
con il seguente ordine del giorno: 
 
• Relazione del Presidente; 
• Approvazione Conto Consuntivo anno 2020; 
• Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021; 
• Varie ed Eventuali. 

 
Importante: 
ai fini organizzativi, si informano cortesemente gli Iscritti che al fine di assicurare che 

l’Assemblea si svolga nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti previste per il contrasto della 
diffusione della Pandemia da Corona Virus (Covid-19), è necessario compilare l’allegata scheda 
nominativa a conferma della propria partecipazione e inviarla alla Segreteria dell’Ordine per mail 
ordinaria a: ordingsr@ordingsr.net - entro e non oltre il 30.08.2021. 
 

Previa prenotazione a mezzo mail : ordingsr@ordingsr.net,  saranno consultabili presso 
l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, gli schemi di bilancio del conto consuntivo anno 2020 e schema 
del preventivo anno 2021. 

 
Al fine di assicurare che l’Assemblea si svolga nel rispetto delle disposizioni 

sanitarie vigenti previste per il contrasto della diffusione della Pandemia da Corona Virus 
(Covid-19),  
 
si raccomanda: 
 

-di venire muniti cerificazione green-pass; 
-di venire muniti e indossare la mascherina personale anti-covid;  
- di mantenere la distanza prevista di almeno un metro di distanza da ogni partecipante; 
-si informa che gli ingressi presso la Sala convegni dell’Ordine saranno contigentati,; 
-vi saranno due addetti per la misurazione della temperatura corporea; 
- saranno adibiti punti igiene con dispenser per la disinfezione delle mani; 
-i posti a sedere in sala saranno con distanziamento di un metro;  
-presso l’Ordine sarà fatto firmare modulo informativo per presa d’atto e accettazione delle 
disposizioni sanitarie vigenti anti-covid-19. 

Cordiali saluti. 
 
       F.to  Il Segretario                                                                     F.to     Il Presidente 
  (Dott.ing. Salvatore Buccheri)                                                 (Dott.ing. Sebastiano Floridia) 
 
Allegata: Modulo di conferma di prenotazione 


