
 C.R.A.L. Comune di Monza  

 
Avviso di convocazione assemblea soci ordinari per il giorno 12/11/2020 

 

     Ai Soci ordinari dell’Associazione C.R.A.L. Comune di Monza 

E p.c.     Ai soci aggregati 

L’assemblea si terrà con stretta osservanza delle norme di distanziamento sociale favorendo ove 

possibile le deleghe e con le dotazioni degli strumenti di protezione individuale DPI a causa delle 

norme legate alla pandemia da COVID -19, come da disposizioni allegate. 

 

È convocata in sede ordinaria l’Assemblea dei Soci ordinari dell’Ente scrivente per deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del rendiconto economico – finanziario dell’esercizio 2019; 
2) elezione dei membri nel Consiglio; 
3) varie ed eventuali. 

L’Assemblea in prima convocazione si terrà in Monza presso la sede del Cral alla via Procaccini 7, il 
giorno 11/11/2020 alle ore 22.00 e 

in seconda convocazione il 12/11/2020  2020 alle ore  18.00 in Monza presso il Teatro Triante in 
via Duca d’Aosta 8 

Le votazioni per eleggere i membri di nomina assembleare nel Consiglio Direttivo dell'Associazione 
si terranno nel corso della medesima Assemblea ordinaria mediante votazione palese; il Presidente 
porrà in votazione i singoli candidati. 
 
I Soci che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura a mezzo mail all’indirizzo  
info@cralcomunedimonza.it  entro e non oltre il  28 p.v.. 
 

Monza, lì 12/10/2020 

      f.to  Il Presidente 

                Romano Giovanni 

 

 



 
 
 
 
 
 
L’assemblea  dei soci dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni necessarie a 
prevenire la diffusione del contagio: 
 

▪ divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C; 
▪ rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di 

dispenser con soluzioni idroalcoliche;  
▪ rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro (un metro davanti, alle spalle 

e ai lati: da ciò ne consegue che è necessaria una superficie minima di 4 metri quad rati 
per ogni persona convocata o invitata alla riunione oltre quelle di cui si prevede la 
presenza) 

▪ garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma 
di aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi chiusi ;  

▪ utilizzo di mascherine di comunità, anche all’aperto ;  
▪ l’igiene  rigorosa e frequente degli ambienti;   
▪ l’adeguata  ventilazione naturale e il rispetto delle raccomandazioni in presenza di 

sistemi di ventilazione e/o condizionamento nei luoghi chiusi;   
▪ la differenziazione tra le vie di entrata e di uscita  e l’apertura  delle porte per favorire 

un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate;  
▪ la raccomandazione a non far uso e non diffondere documenti o altro materiale 

cartaceo e a far esclusivo ricorso a documenti telematici ;  
▪ il divieto di consumo di cibi o bevande;  
▪ modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate, distanziate 

e senza l’uso di microfoni ;  
▪ la comunicazione tempestiva al socio delle misure di sicurezza, allegandole all’avviso 

di convocazione. 

 


