
PROTOCOLLO OPERATIVO ANTI CONTAGIO COVID-19  
CON DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE  

PER LA VERIFICA DELL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 
 

1. PREMESSA 
1.1 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 
2.1 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 di piazza Dante, nonché le modalità operative e organizzative per la verifica 
dell’impiego di certificazioni verdi Covid-19. 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Ordinanza del Ministero della Salute 30 gennaio 2020; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; 

• DL 17 marzo 2020 n. 18; 

• DL 25 marzo 2020 n. 19; 

• DL 8 aprile 2020 n. 23; 

• DPCM 10 aprile 2020; 

• DL 30 aprile 2020 n. 28; 

• DM Ministero della Salute 30 aprile 2020; 

• DPCM 12 maggio 2020; 

• DL 16 maggio 2020 n. 23; 

• DL 19 maggio 2020 n. 34; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020; 

• DL 30 luglio 2020 n. 83; 

• DL 7 ottobre 2020 n. 125; 

• DL 28 ottobre 2020 n. 137; 

• DL 18 dicembre 2020 n. 172; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021; 

• DL 14 gennaio 2021 n. 2; 

• DPCM 2 marzo 2021; 

• DL 13 marzo 2021 n. 30DL 22 marzo 2021 n. 41; 

• DL 1° aprile 2021 n. 44; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021; 

• DL 22 aprile 2021 n. 52; 

• DL 25 maggio 2021 n. 73; 

• DPCM 17 giugno 2021 n.  

• DL 23 luglio 2021 n. 105; 



• DL 10 settembre 2021 n. 22; 

• DL 21 settembre 2021 n. 127; 
 
 

4. INFORMAZIONE 
4.1 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 
nel periodo minimo antecedente definito dal Ministero della Salute, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro per 
accedere agli uffici (in particolare, impiego delle certificazioni verdi Covid-19, 
mantenimento la distanza di sicurezza, osservanza delle regole di igiene delle mani, 
uso di DPI e mantenimento di 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. 

4.2 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. OBBLIGO DI IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 
5.1 Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai fini 
dell'accesso agli uffici dell’Ordine siti in via Borfuro e in piazza Dante, è fatto obbligo di 
possedere e di esibire, su richiesta, le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, 
comma 2, DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, 
n. 87: 

a) a tutto il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo; 
b) a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di 
formazione o di volontariato presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo, anche sulla 
base di contratti esterni, ivi compresi gli avvocati iscritti all’albo nello svolgimento 
dell’attività di Mediatore presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli 
Avvocati di Bergamo, i docenti della Scuola Forense e gli iscritti ai corsi della 
medesima che intervengono alle lezioni in presenza; 
c) a tutti i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali intendendosi per 
tali anche i componenti del Consiglio dell’Ordine e delle Commissioni interne ed 
esterne del Consiglio medesimo, del Comitato Pari Opportunità, del Consiglio 
direttivo e del Comitato scientifico della Scuola Forense. 



5.2 La disposizione di cui al comma 5.1 che precede non si applica ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute. 
5.3 L’Ordine degli Avvocati di Bergamo verifica il rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 5.1 con le modalità di seguito indicate: 

a) i controlli sono effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro dal personale 
dipendente incaricato con atto formale del Presidente e del Segretario dell’Ordine 
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al comma 
5.1; 
b) il personale incaricato provvede alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
utilizzando l’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile messo a 
disposizione dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo con le seguenti modalità: 

- l’incaricato richiede le certificazioni all’interessato, che mostrerà il relativo QR 
Code (in formato digitale oppure cartaceo) e potrà contestualmente accertare 
l’identità dell’interessato attraverso esibizione di documento di identità;  
- l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede 
con il controllo fornendo tre possibili risultati: 1. schermata verde: le certificazioni 
sono valide per l’Italia e l’Europa; 2. schermata azzurra: le certificazioni sono 
valide solo per l’Italia; 3. schermata rossa: le certificazioni non sono ancora valide 
o sono scadute o c’è stato un errore di lettura; 

5.4 Il personale di cui al comma 5.1, lett. a), nel caso in cui comunichi di non essere in 
possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o qualora risulti privo delle predette 
certificazioni al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla 
presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto 
alla conservazione del rapporto di  lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al 
primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominati. 
5.5 L'accesso del personale dipendente e dei soggetti indicati al comma 5.1, lett. a), b) e c) 
negli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo in violazione degli obblighi di cui al 
comma 5.1 medesimo è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 
dell’art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00 irrogata dal 
Prefetto cui il personale preposto all’accertamento e alla contestazione delle violazioni è 
tenuto a trasmettere i relativi atti della violazione.  
Per il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo restano altresì ferme le 
conseguenze disciplinari previste dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro. 
 
 

6. MODALITÀ DI INGRESSO 
6.1 Fermo quanto disposto dal precedente punto 5, l’accesso agli uffici dell’Ordine è 
comunque 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 risulti superiore ai 37,5°, la persona verrà isolata e 
non potrà accedere agli uffici. 
6.2 È in ogni caso vietato l’accesso a chi, per il periodo di quarantena definito dal Ministero 
della salute, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  
6.3 Per accedere agli uffici è inoltre necessario l’uso dei DPI (mascherina). 
 

7. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
7.1 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, dispone: 

- che gli spostamenti all’interno degli uffici siano limitati all’indispensabile, con 
incremento delle comunicazioni digitali anche tra dipendenti; 
- che il lavoro sia organizzato in modo che la distanza interpersonale sia sempre 
superiore ad 1 metro (distanziamento sociale). Resta in ogni caso fermo l’obbligo di 
indossare sempre i DPI previsti (protezione per le vie respiratorie); 
- che i servizi per gli utenti siano resi disponibili prioritariamente in modalità 
telematica; nel caso in cui l’accesso non possa essere evitato, potrà essere presente 
negli uffici di via Borfuro non più di un utente alla volta; 
- che i pagamenti vengano effettuati in via telematica e che le istanze vengano 
trasmesse a mezzo pec o peo; 
- che siano depositati nel corridoio antistante lo sportello al pubblico adiacente 
l’entrata degli uffici tutti i documenti in formato cartaceo o pacchi etc. recapitati 
all’Ordine. 

7.2 Con riferimento all’Organismo di Mediazione: 
- la disposizione di cui al precedente punto che limita l’accesso a 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; 
- nei limiti consentiti dal Legislatore e, comunque, nel caso di consenso di tutte le 
parti del procedimento, la modalità preferenziale per lo svolgimento degli incontri è 
quella da remoto; 
- 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 
di persone tale che possa essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 
metro; 
- la durata degli incontri in presenza dovrà essere limitata allo svolgimento dell’attività 
di mediazione comunque essenziale.  
- i tirocinanti potranno partecipare agli incontri se la loro presenza consente di 
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 
 

8. PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE 
8.1 Precauzioni igieniche personali 



8.1.1 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: 

- lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 
- utilizzare, con le modalità di seguito indicate, i DPI; 
- non toccarsi il viso, bocca, naso e occhi; 
- 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; 
- non lasciare mai incustoditi i DPI già utilizzati, ma smaltirli negli appositi 
contenitori; 
- non lasciare incustodite bottigliette d’acqua; 
- 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). 

8.2 Utilizzo dei DPI 
8.2.1 Quanto all’uso delle mascherine valgano le seguenti prescrizioni: 

- negli uffici è obbligatoria la mascherina: l’obbligo dovrà essere rispetto da tutti 
coloro che accedono, per qualsiasi ragione, sia agli uffici di via Borfuro che agli uffici 
dell’Organismo di Mediazione siti in piazza Dante; 
- per i dipendenti, le protezioni delle vie respiratorie – esclusivamente mascherine 
chirurgiche - saranno rese disponibili dall’Ordine. 
- le mascherine sono rifiuti speciali pericolosi: non possono, pertanto essere 
abbandonate e il loro smaltimento deve avvenire in appositi contenitori. 

8.2.2 Quanto all’uso dei guanti valgano le seguenti prescrizioni: 
- i guanti, resi disponibili dall’Ordine, potranno essere usati dai dipendenti e dai 
Consiglieri se ed in quanto ritenuti necessari (per es. nel caso di ritiro documenti e/o 
merci allo sportello). 

8.3 Pulizia e sanificazione 
8.3.1 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. 
8.3.2 Le portefinestre durante l’orario di lavoro, compatibilmente con l’andamento 
climatico stagionale, 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%.  
8.3.3 Con riferimento alle aule nella disponibilità dell’Organismo di Mediazione presso gli 
uffici di piazza Dante, al termine di ogni incontro in presenza l’operatore provvederà, con 



prodotti lasciati a disposizione dall’Organismo, alla pulizia di tavoli, sedie, attrezzature 
informatiche e strumenti di lavoro utilizzati. 
8.4 Gestione spazi comuni 
8.4.1 Uffici dell’Ordine di via Borfuro, quarto piano. 
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. 
8.4.2 Uffici dell’Ordine di piazza Dante, piano terra. 
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. 
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. 
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. 
 
 

9. CASO DI COVID-19 ALL’INTERNO DEGLI UFFICI 
9.1 Gestione di un caso sintomatico 
9.1.1 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. 
9.1.2 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. 
9.1.3 Al momento dell’isolamento, la persona sintomatica deve essere obbligatoriamente 
dotata di mascherina chirurgica.  
9.1.4 L’Ordine provvederà con la massima urgenza alla sanificazione dei luoghi. 
9.2 Ripresa del lavoro dopo malattia 



9.2.1 Il lavoratore con tampone positivo, potrà rientrare al lavoro solo all’esito 
dell’intervenuta negativizzazione da attestare con le modalità definite dall’Autorità sanitaria. 
 
 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
10.1 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. 
 
 
Il presente protocollo già adottato in data 28.04.2020 è stato integrato/modificato: 
in data 12.05.2020; 
in data 14.05.2020; 
in data 23.06.2020. 
in data 04.08.2020 
in data 05.10.2021 
 
Bergamo, 5.10.2021 
 
     La Presidente       Il Consigliere Segretario 
f.to Avv. Francesca Pierantoni     f.to Avv. Ambrogio Falchetti 
 


