
CONSIGLIO DELL'ORDIN§ DEGLI A"YVOCATI DI REGGIO EMILIA
Prot. n. IZ3UZAZA

E§TRATTO DI YERBALE
SEDUTA COA R§GGIO EMILIA 18 MAGGIO 2O2O

"10) LINEE GUID,4. PER L'APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRET§RIA
DELL'ORI}INE AVYOCATI IN CONDIZIONI DI SICURE ZZA {E§L. AYY. PORTA}

Il segretario sottopone al Cansiglio ii piano di prevenzione elaborato datr gruppo di studio costituito da

Presidente, Segretario e aw. Francesca Preite:

Pianc prevenzione COYID 19 Ordine Alryocati di Reggio Emitia e Fondazione dell,Alryocatura

Reggiana

Il datore di lavoro è teouto, atkaverso le modalita più idonee ed efficasi (afirssione in luogo visibile) ad

informare tutti i lavoratori e chiunque acceda ai locali circa le disposizioni delle Autorità.

Contenuto intbrrnativa: - obbligo di rimanere al proprio domieilio e divieto di accedere agli uffici in
caso di febbre oltre ai 37,5 " o presenza di sintomi influenzali - cbbligo in tal caso di chiamare il
proprio medico curante e l'autorità preposta - accettazione del lavoratore di non poter permanere nei

locaii di lavoro in caso di insorgenza dei sintomi - obbligo del travoratore di eomunicare al datore di
lavoro di avere avuto contatti con saggetti in sorveglianzaattiva perché positivi al virus nel 14 giorni

precedenti - impegno a rispettare le disposizioni delle Autorita in materia nonché le disposizioni detr

datore di lavoro - impegno ad informare il datore di lavoro all'insorgenza di qualsiasi sintomo.

La misurazione della temperatura viene garantita all'accesso al Tribunale e sotto la responsabilità del

Tribunale.

L'accesso al Tribunaie al'viene solo con utilizza di mascherina.

Viene inoltre affissa l'informativa circa il trattamento dei dati rilevati a fini di gestiane dell,emergenza

sanitaria e della sicurszza nei locali^

Lavors in presenza presso i locati dell'ordine e deila Fondazioae

1) Presenza in sede di due dipendenti a giorni alterni con le altre due che svolgeranno il servizio in
smart working continuando anche adutilizzare i giorni di ferie arrekate come già concordato.

Eventuali tirocinanti potranno operare solo in smart working.

2) Un dipendente nella sala ricevimento all'ingresso protetta da vetri, l'altro nella sala dedicata

ODM munita di protezione in plexiglass che potrà ricevere il pubblico anche nella sala ricevimento

alf ingresso protetta da vetri.
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3) Entrata per il pubblico dalla porta principale previa richiesta citofonica, sospensione

temporanea dell'apertura automatica tramite Badge per accesso agli awocati

4) Uscita dallaportaantincendio prospiciente l'ufficio ricevimento.

5) Accesso del pubblico ai locali dell'Ordine sotro per questioni che necessitano della presenza in

loco e che non poSSOno sssere trattate via mail, Via Fec a afireT;c telef,ono.

6) Informazione affissa fuori dai loeali dell'Ordine e comunicazione inviata agli iscritti che

inforrna che l'accesso sarà permesso solc per adernpimenti che non possano essere svolti diversarnente

e che il personale sarà incaricato di concedere o meno l'accesso a seconda della necessità

rappresentata;

7) Accesso consentito a un visitatore per volta, ovvero uno per Ordine Ar,'vocati e uno per la

Fondazione.

8) Obbligo di sostare nei locali dell'Ordinelfondazione solo per il tempo necessario al disbrigo

deli'attività senza possibilità di intrattenersi oltre

9) Chiusura dei servi.zi igienici al pubblico

10) Messa a disposizione di gel sanificante all'ingresso dei locali, nel corridoio e su ogni

postazione di lavoro.

11) Le dipendenti presenti dovranno sempre indossare la mascherina chirurgic4 quando ricevono il

pubblico.

12) Le dipendenti avranno cura di sanificare, all'inizio del turno di lavoro ed alla fine, le loro

postazioni di lavoro.

13) Le finestre dei locali dovranno essere apefie per ìrna durata di almeno 2Ù minuti ogni due ore.

14) Aria condizionata gestita datr Tribunale

i5) Vietato l'accesso ai corrieri e fsrnitori che depositeranno la merce fuori dalla porta e ii

personale uscirà per il ritiro

16) Sarà consentito l'accesso solo ai fornitori (es. tecnico informatico) solo per attività necessarie e

indifferibili, previo uso di guanti e rnaschedna; si arrvertirà il fbmitore via mail della necessita di essere

dotato di questi presidi;

17) Non sarà consentito lo svolgimento di riunioni alf interno dei locali dell'Ordine salvo

avtonzzazione del Fresidente del Consiglio detrl'Ordiae.

Il Consiglio approva le linee gurda sopra riportate mandando al segretario di darne pubblicità tramite

informativa agli iscritti sul sito dell'ordine e sui canali sccial.
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Il Consigiio delibera inoltre di anticipare l'apertura al pubblico seccndo le modalità di cui sopra al

gionro Lunedi 25 maggio 2A20, dandone comunicazione tempestiva alle dipendenti e pubblicando

l'aperhra sul sito e sui canali social"

11 Consiglio approva""

E' estrafio conforme all'originale.
Reggio Emilia, 22 maggia 2A20
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