ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA
INFORMATIVA AL PUBBLICO MISURE ANTI COVID 19
Ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del CORONAVIRUS (COVID-19), nel rispetto delle normative
emanate al riguardo, nonché dei consigli degli esperti, per la tutela della salute di tutti, dobbiamo adottare le seguenti
misure per contribuire al superamento di questo particolare momento di emergenza:
1 ) Ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del CORONAVIRUS (COVID-19), nel rispetto delle normative emanate al riguardo, nonché dei consigli degli esperti, per la tutela della salute di tutti, è necessario adottare le seguenti
misure per contribuire al superamento di questo particolare momento di emergenza: si deve in particolare tenere conto
del fatto che, in questo periodo in cui la diffusione del virus è ancora imprevedibile, si devono evitare, o comunque ridurre
il più possibile, contatti diretti con gli Uffici del Consiglio dell’Ordine.
2 ) Si raccomanda quindi a tutti gli utenti di comunicare con gli Uffici del Consiglio dell’Ordine utilizzando i recapiti
del indicati in calce, al fine di limitare il più possibile accessi personali presso lo Studio.
3 ) Ove sia indispensabile l’accesso agli Uffici, si consiglia di prenotare l’incontro attraverso i predetti recapiti.
4 ) Il pubblico potrà accedere al corridoio che dà ingresso ai locali del Consiglio dell’Ordine solo previo controllo della
febbre, che viene effettuato, all’ingresso principale del Palazzo di Giustizia, mediante strumento di rilevazione a distanza: ove ciò non dovesse avvenire, le persone non che non sono state sottoposte al controllo dovranno dichiararlo e
potranno essere sottoposte ad analoga verifica da parte del personale del Consiglio dell’Ordine.
5 ) Anche a prescindere dai controlli anzidetti non potranno accedere ai luoghi anzidetti, coloro che:
- presentano altri sintomi specifici, quali raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, mal di testa,
sensazione di fame d'aria (o qualunque difficoltà respiratoria) associate ad anosmia perdita totale dell'olfatto
e/o disgeusia (perdita o indebolimento del senso del gusto), o comunque compatibili con l'infezione Covid 19
( tosse, difficoltà respiratoria, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore ), insorti
negli ultimi 14 giorni;
- siano stati in contatto con persone con questi sintomi negli ultimi 14 giorni;
- siano stati in contatto con persone affette da COVID-19 negli ultimi14 giorni.
L’accesso e la permanenza nei luoghi anzidetti possono essere subordinati alla sottoscrizione di apposta autocertificazione secondo il modello disponibile all’ingresso.
In caso di sintomi influenzali, come sopra indicati è opportuno non muoversi verso lo studio del medico di famiglia, né
verso l’ospedale, se non dopo un contatto telefonico con i numeri di pubblica utilità creati a livello nazionale e regionale
sulla infezione da “coronavirus".
6 ) E’ vietato ogni assembramento nel corridoio che dà accesso ai locali del Consiglio dell’Ordine. Le persone ivi
presenti dovranno mantenere una distanza di almeno ml. 1,50 e dovranno indossare le mascherine. In ogni caso nel
corridoio non potranno sostare più di sei persone: in caso di esubero le persone potranno sostare nell’atrio principale
del Palazzo di Giustizia, rispettando le predette prescrizioni, nei limiti della capienza.
7 ) L’ingresso nei locali del Consiglio dell’Ordine è vietato al pubblico. Solo in casi eccezionali ed ove non sia possibile
operare attraverso lo sportello, l’ingresso sarà possibile previa espressa autorizzazione dei Consiglieri dell’Ordine e, su
incarico di questi, del personale dipendente, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività occorrende. In tali casi potrà essere consentito l’ingresso di non più di due persone, che dovranno rispettare gli obblighi di
distanziamento di almeno ml. 1,50 e le cautele igieniche sopra indicate ( uso delle mascherine, igienizzazione delle
mani o uso dei guanti monouso ).
8 ) L’ingresso nei locali adibiti allo svolgimento delle mediazioni potrà avvenire solo previa autorizzazione del mediatore incaricato e con il rispetto delle prescrizioni sopra indicate.
9 ) L’accesso allo sportello potrà avvenire solo per un persona alla volta, con l’utilizzo delle mascherine ( messe a
disposizione da parte del Consiglio ) e previa igienizzazione delle mani. La consegna di documenti dovrà avvenire
previo inserimento degli stessi in un involucro confezionato con materiale che ne consenta l’igienizzazione.
Le misure di sicurezza anti COVID 19 sono esposte nel protocollo redatto dallo Ordine disponibile nella bacheca posta
all’ingresso.
La permanenza nel corridoio, l’accesso allo sportello, e, ove consentito nei termini di cui sopra, l’ingresso nei
locali del consiglio dell’Ordine comporta l’espressa accettazione e l’obbligo di rispetto delle condizioni di cui
sopra, nonché la visione e presa di conoscenza dell’informativa relativa al trattamento dei dati ex art. 13
G.D.P.R. 679/2018, affisso all’esterno.
Il Consiglio dell’Ordine si riserva di modificare le istruzioni di cui sopra in funzione dell’evolversi della situazione,
nella speranza che questo periodo di preoccupazione e di disagio si protragga per il minor tempo
possibile consentendo a tutti noi di ritornare alla normalità ed alla serenità.
Alessandri, 14 maggio 2020
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