
PROTOCOLLO OPERATIVO ANTI CONTAGIO COVID-19 
 

1. PREMESSA 
Considerate le situazioni di pericolo dovute al Covid-19, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
legislative, l’Ordine degli Avvocati di Bergamo adotta tutte le misure per contrastare e contenere 
la diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro. 
 

2. SCOPO 
Il presente piano, il cui obiettivo è rendere gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo un 
luogo sicuro, definisce le misure di sicurezza che devono essere adottate dai dipendenti e da tutti 
coloro che entrano negli uffici siti nel Palazzo di Giustizia di via Borfuro e negli uffici presso la 
sede di piazza Dante. 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

• DPCM 8 marzo 2020; 

• DPCM 11 marzo 2020; 

• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

• Ordinanza Regione Lombardia n. 514, del 21 marzo 2020; 

• DPCM 22 marzo 2020; 

• Ordinanza Regione Lombardia n. 515, del 22 marzo 2020; 

• Ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, del 22 marzo 2020; 

• Ordinanza Regione Lombardia n. 517, del 23 marzo 2020; 

• D.L. n.19, del 25 marzo 2020; 

• DPCM 1° aprile 2020; 

• Ordinanza Regione Lombardia n. 521, del 4 aprile 2020; 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 24 aprile 2020. 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• Ordinanza Regione Lombardia n.546 del 13.05.2020. 
4. INFORMAZIONE 

Al rientro al lavoro, l’Ordine degli Avvocati di Bergamo consegna a ogni dipendente copia del 
presente protocollo, informando in particolare riguardo: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o rimanere negli uffici 
quando sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro per 
accedere agli uffici (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 
di igiene delle mani, disporre di DPI e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 



• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

All’informazione del personale dipendente e di chiunque accede agli uffici, l’Ordine provvede 
anche con la pubblicazione del presente protocollo all’albo pretorio, sul sito internet istituzionale 
e con l’affissione e/o diffusione di dépliant. 
 

5. MODALITÀ DI INGRESSO 
L’accesso agli uffici dell’Ordine è subordinato alla previa misurazione della temperatura. 
È previsto il rilevamento obbligatorio della temperatura all’ingresso degli Uffici giudiziari 
secondo le modalità stabilite dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, 
pertanto ogni obbligo al riguardo in capo a questo ente è assolto dall’Ufficio giudiziario 
all’interno del quale sono collocati i locali dell’Ordine degli Avvocati. 
Nel caso in cui la temperatura rilevata risulterà superiore ai 37,5°, la persona verrà isolata e non 
potrà accedere agli uffici. 
È in ogni caso vietato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per 
questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), convertito 
con la legge n. 13 del 5 marzo 2020. 
Per accedere agli uffici è inoltre necessario l’uso dei DPI che, in aggiunta alle disposizioni 
nazionali, dovessero essere disposti da provvedimenti regionali quali, allo stato, della Regione 
Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020, che obbliga all’uso delle 
mascherine o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, e degli altri dispositivi di 
protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
 

6. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
6.1 Riduzione del numero di persone e modalità di lavoro 
Per il periodo della emergenza dovuta al Covid-19, l’Ordine, al fine di limitare i contatti tra le 
persone e ridurre le occasioni di aggregazione, adotta le seguenti misure: 
a) turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti; 
b) utilizzo del cd. “lavoro agile” per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 
domicilio o in modalità a distanza; 
c) incentivazione all’uso di ferie e permessi retribuiti; 
d) limitazione all’indispensabile degli spostamenti all’interno degli uffici, con incremento 
delle comunicazioni digitali anche tra dipendenti; 
e) organizzazione del lavoro in modo che la distanza interpersonale sia sempre superiore ad 
1 metro (distanziamento sociale). Quando non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro i lavoratori dovranno indossare sempre i DPI previsti (guanti e protezione per 
le vie respiratorie); 
f) chiusura degli sportelli di accesso dal pubblico, fatto salvo solo l’accesso su appuntamento 
o, comunque, di un solo utente alla volta nel caso di necessità per la quale l’accesso non può 
essere evitato; 
g) pagamenti da effettuare in via telematica e trasmissione di istanze e domande a mezzo pec 
o peo;  
h) deposito nel corridoio antistante lo sportello al pubblico adiacente l’entrata degli uffici di 
tutti i documenti in formato cartaceo o pacchi etc. recapitati all’Ordine. 



 
7. PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE 

7.1 Precauzioni igieniche personali 
Il personale dipendente e chiunque acceda agli uffici dell’Ordine è tenuto ad adottare tutte le 
precauzioni igieniche volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19. 
In particolare, il personale dipendente è sensibilizzato a: 
a) lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 
b) utilizzare, con le modalità di seguito indicate, i DPI; 
c) non toccarsi il viso, bocca, naso e occhi; 
d) coprirsi naso e bocca in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un 
fazzoletto monouso (da gettare immediatamente dopo l’uso) e lavarsi poi le mani; 
e) non lasciare mai incustoditi i DPI già utilizzati, ma smaltirli negli appositi contenitori; 
f) non lasciare incustodite bottigliette d’acqua; 
g) bloccare tutte le porte che possono essere lasciate aperte per evitare la necessità di 
contatto con maniglie tra gli addetti. Tutte le porte che non potranno essere lasciate aperte 
devono essere sanificate (maniglie di apertura). 
7.2 Utilizzo dei DPI 
A) Mascherine 

Negli uffici è obbligatoria la mascherina (per i dipendenti e i Consiglieri solo nel caso di contatto 
con il pubblico, di spostamento e quando, per ragioni contingenti, non sia possibile rispettare la 
distanza minima interpersonale di 1 metro). 
Le protezioni delle vie respiratorie per i dipendenti saranno rese disponibili dall’Ordine; all’uscita, 
la mascherina chirurgica dovrà essere gettata nell’apposito contenitore. 
All’interno degli uffici i dipendenti devono usare solo le mascherine chirurgiche fornite 
dall’Ordine. 
Le mascherine sono rifiuti speciali pericolosi pertanto devono essere gettate solo all’interno degli 
appositi contenitori. 
Per i soggetti diversi dai dipendenti e dai Consiglieri, l’uso della mascherina è sempre 
obbligatorio. 
B) Guanti 

I guanti, resi disponibili dall’Ordine, saranno usati dai dipendenti e dai Consiglieri solo in quanto 
necessari (per es. nel caso di ritiro documenti e/o merci allo sportello). 
Per i soggetti esterni, l’uso dei guanti è invece obbligatorio per accedere agli uffici e per 
permanervi. 
7.3 Pulizia e sanificazione 
Al fine di promuovere la massima efficacia nell’eliminazione delle tracce di virus negli ambienti di 
lavoro, considerando la possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i 
luoghi e le aree potenzialmente contaminati dal virus sono sottoposti a completa pulizia con 
acqua e con detergenti idonei.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente e i servizi igienici 
sanitari. 
Una sanificazione con cadenza frequente verrà fatta per tutte le superfici e gli oggetti di maggiore 
contatto promiscuo con i lavoratori (maniglie, tastiere, mouse, scrivanie, touch screen, etc.). 
Ogni lavoratore, inoltre, ad inizio e a fine giornata lavorativa dovrà igienizzare la propria 
postazione di lavoro e tutti gli strumenti in dotazione. 
Le portefinestre durante l’orario di lavoro rimarranno generalmente aperte.  



È stata data disposizione per la pulizia delle griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con 
un panno inumidito con acqua e sapone e con alcol etilico 75%.  
7.4 Gestione spazi comuni 
Costituiscono spazi comuni l’Ufficio Presidenza, la sala Consigliare, la sala piccola, i corridoi, i 
servizi igienici e il locale ripostiglio/microonde. 
In ogni spazio comune, fermo l’obbligo di limitare per quanto possibile lo spostamento dalla 
propria postazione di lavoro, deve essere rispettata la distanza minima di mt. 1,00 tra le persone 
presenti. negli uffici. 
È assicurata la pulizia periodica degli spazi comuni con appositi detergenti per la sanificazione. 
Le persone comunque presenti negli uffici devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per l’igiene delle mani e mantenere il distanziamento sociale. 
 

8 CASO DI COVID-19 ALL’INTERNO DEGLI UFFICI 
8.1 Gestione di un caso sintomatico 
Nel caso in cui una persona presente negli uffici sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Consigliere Segretario. Si dovrà, 
quindi, procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello delle 
persone che siano entrate in “contratto stretto”. 
L’Ordine procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti, i numeri di 
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
L’Ordine collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’Ordine potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Al momento dell’isolamento, la persona sintomatica deve essere obbligatoriamente dotata di 
mascherina chirurgica.  
L’Ordine provvederà con la massima urgenza alla sanificazione dei luoghi. 
8.2 Ripresa del lavoro dopo malattia 
Il lavoratore con tampone positivo, potrà rientrare al lavoro solo dopo l’effettuazione di un 
doppio tampone negativo, con intervallo di almeno 24 ore tra i due tamponi. Dovrà presentare il 
certificato di riammissione al lavoro per avvenuta guarigione da parte del medico di Medicina 
generale. Dovrà sempre indossare la mascherina. 
Il lavoratore che sia stato malato ma non sia stato sottoposto a tampone, dovrà presentare il 
certificato di riammissione al lavoro per avvenuta guarigione da parte del medico di Medicina 
generale. Dovrà sempre indossare la mascherina. 
 

9 DISPOSIZIONI FINALI 
Copia del presente protocollo è affissa all’albo pretorio, è pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ordine è consegnata al personale dipendente che, con la firma posta nella casella che segue, 
formalizza la presa di conoscenza del protocollo stesso e si impegna ad attuare quanto previsto. 

 
APPENDICE AL PROTOCOLLO OPERATIVO ANTI CONTAGIO COVID-19 

(già approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 28 aprile 2020) 
 

In data 28 aprile 2020, al fine di garantire la sicurezza degli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di 
Bergamo, il Consiglio ha approvato un Protocollo con il quale sono state definite le misure di 



sicurezza che i dipendenti e tutti coloro che accedono agli uffici siti nel Palazzo di Giustizia di via 
Borfuro e negli uffici presso la sede di piazza Dante devono osservare. 
Considerata la particolare attività che viene svolta presso gli uffici di piazza Dante, a integrazione 
e chiarimento delle disposizioni contenute nel Protocollo, premesso che lo “Sportello sulla 
violenza contro le donne” fino al 31 luglio 28 giugno proseguirà esclusivamente a mezzo contatto 
telefonico, si dispone quanto segue: 
 

Integrazione punto 6.1 (“Riduzione del numero di persone e modalità di lavoro”) 
1. La disposizione di cui al punto 6.1, lett. f) deve essere intesa nel senso che la “chiusura degli 
sportelli di accesso dal pubblico, fatto salvo solo l’accesso su appuntamento o, comunque, di un solo utente alla volta 
nel caso di necessità per la quale l’accesso non può essere evitato” è riferita all’accesso di terzi estranei al 
procedimento di mediazione per il quale è fissato un incontro con modalità “in presenza” presso 
gli uffici dell’Organismo. 
2. Fino alla data del 31 luglio 2020 e fatto salvo ogni ulteriore e diverso provvedimento che 
dovesse rendersi necessario per il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la modalità preferenziale per 
lo svolgimento degli incontri è quella da remoto, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in 
materia (cfr., in particolare, art. 83, comma 20-bis, D. L. 17.03.2020 n. 18, come convertito in L. 
24.04.2020 n. 27). 
3. Nei casi, comunque da ritenersi residuali, in cui non si possa procedere allo svolgimento in 
modalità da remoto, potranno svolgersi in presenza presso gli uffici di piazza Dante 
esclusivamente incontri che prevedano la partecipazione di un numero massimo di cinque 
soggetti, computandosi in tale numero il mediatore, le parti e i loro difensori. Gli incontri che 
necessariamente devono svolgersi in presenza e che interessino un numero maggiore di cinque 
soggetti dovranno pertanto essere differiti a data successiva al 31 luglio 2020. 
4. La durata degli incontri in presenza dovrà essere limitata allo svolgimento dell’attività di 
mediazione comunque non differibile a data successiva al 31 luglio 2020. In ogni caso, il singolo 
incontro in presenza non potrà avere durata superiore a minuti 40. Nel caso di mancato inizio 
entro minuti 10 dall’orario stabilito, l’incontro si intenderà comunque rinunciato e potrà essere 
differito a data successiva al 31 luglio 2020. 
5. Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio, non è consentita la partecipazione agli 
incontri di mediatori a fine di tirocinio. 
 

Integrazione punto 7.2 (“Utilizzo dei DPI”) 
 

1. Ogni operatore provvede al termine dell’utilizzo ad igienizzare gli strumenti di lavoro 
adoperati. 

2. Fermo quanto previsto in linea generale dal Protocollo, si precisa comunque che tutti i 
soggetti partecipanti agli incontri in presenza dovranno indossare per tutto il tempo di 
permanenza presso gli uffici di piazza Dante mascherina e guanti. 

 
Integrazione punto 7.3 (“Pulizia e sanificazione”) 

1. Al termine di ogni incontro in presenza l’operatore provvederà a pulire gli strumenti utilizzati 
con prodotti lasciati a disposizione dall’Organismo. 
 

Integrazione punto 7.4 (“Gestione spazi comuni”) 
1. Presso gli uffici di piazza Dante si intende quale spazio comune l’area di ingresso ove è ubicata 
la postazione ricezione. In detta area non è consentita la presenza di più di una persona oltre il 
personale dell’Ordine. 
2. Il mediatore, le parti e i loro difensori che partecipano a un incontro in presenza dovranno 
attendere all’esterno degli uffici dell’Organismo avendo cura di mantenere distanze di sicurezza, 
non creare assembramenti e rispettare le disposizioni precauzionali dettate dalla Procura della 
Repubblica. L’accesso è subordinato a comunicazione da parte del personale dell’Ordine. 



3. Anche nel caso di sessioni separate di audizione delle parti disposte dal mediatore, l’attesa 
dovrà avvenire all’esterno degli uffici dell’Organismo, nel rispetto di quanto disposto dal 
precedente comma. 
 
Il presente protocollo già adottato in data 28.04.2020 è stato integrato: 
in data 12.05.2020; 
in data 14.05.2020; 
in data 23.06.2020. 
 
Bergamo, 23.06.2020 
 
       La Presidente      Il Consigliere Segretario 
Avv. Francesca Pierantoni     Avv. Ambrogio Falchetti 
 
 
 

 
Nominativo Data Firma 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 


