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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA
Estratto dal protocollo di sicurezza
in periodo di emergenza sanitaria da COVID 19
AVVISO AI COLLEGHI
Riaprono, con la presenza delle impiegate, gli uffici di segreteria ed i locali assegnati all'Ordine Avvocati che
fanno parte del Palazzo di Giustizia, all'entrata del quale tutti coloro che vi accedono sono sottoposti al
controllo della temperatura corporea e all'osservanza delle altre disposizioni previste in relazione ai percorsi
da seguire, all'obbligo di indossare la mascherina e all'uso frequente di gel disinfettante disponibile nei
corridoi, all'ingresso della segreteria ed all'interno dei locali a disposizione dell'Ordine degli Avvocati.
Ad integrazione di dette misure di sicurezza disposte dal Tribunale, relativamente all'accesso degli iscritti
alla segretaria e agli altri locali nella disponibilità dell'Ordine, si forniscono le seguenti
INDICAZIONI

1. nella presente fase emergenziale l'accesso di persona di avvocati o praticanti, che ne hanno necessità,
alla segreteria, potrà avvenire dalle ore 9 alle 12 con l'ingresso di un collega per volta.

2. E' sospeso, per ragioni di igiene, il servizio di prestito toghe, la possibilità di utilizzo degli
appendiabiti promiscui ed il deposito di capi di abbigliamento, borse od altri effetti personali
all'interno dei locali dell'Ordine.

3. Andrà osservata, negli spazi assegnati all'Ordine, la generale misura di sicurezza della distanza
interpersonale di almeno un metro, anche relativamente all'utilizzo delle postazioni computer
nell'Aula Polifunzionale, che dovrà rispettare tale distanziamento, sino a quando non verranno
applicati schermi in plexiglas tra una e l'altra.
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I Colleghi che usufruiscono di tali postazioni computer avranno cura, all'inizio ed al termine, di
pulire e sanificare le superfici e le tastiere, impiegando i detergenti a disposizione all'ingresso.

4. Le sedute di mediazione potranno svolgersi, con la presenza di parti e difensori, secondo un
calendario prestabilito, in modo da non sovrapporsi, o all'interno della sala avvocati o nell'aula
Polifunzionale sempre che, a giudizio del mediatore, il numero dei partecipanti sia ristretto e
consenta il rispetto delle distanze e delle condizioni di sicurezza. Diversamente la seduta non potrà
avere luogo, in presenza, nei locali assegnati all'Ordine. Anche relativamente alla seduta di
mediazione i partecipanti avranno cura di provvedere alle operazioni di pulizia e sanificazione delle
superfici utilizzate come sopra.
Il Consiglio dell'Ordine
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