Allegato 1 decreto 29/2020

OGGETTO: Raccomandazioni per i magistrati e per il personale che opera nelle Cancellerie Civili e Penali,
nelle Segreterie, negli Uffici con accesso al pubblico.
Deve essere messo a disposizione degli operatori (anche con modalità telematica) materiale
informativo per richiamare i corretti comportamenti igienici individuali (*) e il rispetto delle regole di
convivenza di cui l’Uffi io si è dotato.
Gli operatori ha o l’o ligo di dare notizia tempestivamente e responsabilmente ai propri preposti
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o di eventuale positività a tampone naso-faringeo per ricerca
di coronavirus durante il periodo di soggiorno al fine di attivare il Medico di Medicina Generale.
Il perso ale prese te egli uffi i DEVE utilizzare o ti uativa e te, per tutto l’orario di lavoro la
mascherina chirurgica (così come definita dalla circolare del Ministero della Salute del 17 marzo 2020) e in
caso di contatto stretto con caso certo o di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali verrà sospeso
dall’attività lavorativa e posto i isola e to.
L’a esso alle sedi dell’Uffi io è consentito solo per pratiche urgenti e definibili solo con presenza
diretta dell’i teressato. Sono incentivati i depositi telematici e le richieste a mezzo PEC.
Gli avvocati ed il pubblico che accede agli Uffici ha obbligo di indossare una mascherina anche
fiItrante (Circolare Ministero della Salute 18 marzo 2020). In caso di accesso di pubblico verrà consentito
l’a esso di u a perso a per volta.
Si raccomanda a magistrati e personale che si recano in Ufficio pri a dell’attività di sottoporsi al
controllo della temperatura corporea, autocertificando la temperatura inferiore ai 37,5°.
L’Uffi io etterà a disposizio e u ter os a er per verifi are rapida e te la temperatura.
Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono o se titi l’a esso e la
permanenza negli uffici. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio
allontanamento dal luogo di lavoro.
Verranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e
detergenti all’i ter o dei servizi igie i i).
È obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in
parti olare per l’igie e delle a i utilizzando i mezzi messi a disposizione.
(*) Il DPCM 8

arzo 2020 ra o a da, tra le altre, l’appli azio e delle segue ti

isure igie i o-sanitarie:

✓ lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche;

✓ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
✓ evitare abbracci e strette di mano;

✓ mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

✓ igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie)
✓ evitare l’uso pro is uo di ottiglie e i hieri;
✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

✓ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;

✓ non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico.

