ORGANISMO DI MEDIAZIONE
PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO
PALAZZO DI GIUSTIZIA
Corso Promessi Sposi, 27-F - Lecco
Tel. 0341368210 - Fax 0341360683
e-mail: mediazione@ordineavvocati.lecco.it
PEC: mediazione@lecco.pecavvocati.it

INFORMATIVA SULL’ACCESSO AI LOCALI DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

In

ottemperanza

al

“Protocollo

condiviso

di

regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, si informa di
quanto segue:
1.

è precluso l’ingresso all’interno dei locali dell’Organismo

di

Mediazione a chi risulta sottoposto, in base alla vigente

normativa, a provvedimento di quarantena o isolamento fiduciario
o ad altra equivalente misura, ovvero a chi presenti, al momento
dell’ingresso, febbre (pari o superiore a 37.5°) o altri sintomi
influenzali;
2.

con l’accesso ai locali dell’Organismo di Mediazione, i

sottoscrittori della presente informativa si assumono la piena
responsabilità, anche di natura penale, in merito all’assenza
d e l l e condizioni

ostative

all’accesso

indicate

al

punto

che

precede ed a tal fine dichiarano di non trovarsi in alcuna delle
seguenti

condizioni

(rispondendo

“si”

se

ne

riconosce

l’esistenza, rispondendo “no” la si esclude):
a) temperatura corporea pari o superiore a 37,5°

SI

NO

b) tosse o difficoltà respiratoria

SI

NO

c) rinite, congiuntivite o mal di gola

SI

NO
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d) mialgie/astenia (dolori muscolari, stanchezza)

SI

NO

e) nausea/vomito/diarrea

SI

NO

f) alterazione dell’olfatto o del gusto

SI

NO

SI

NO

g) in quarantena od isolamento fiduciario per
Covid-19
3.

coloro che accedono sono consapevoli ed accettano il fatto

d i non poter fare ingresso e di non poter permanere nei locali
dell’Organismo

di

Mediazione

tempestivamente laddove,

e

anche

di

d o v e r l o dichiarare

successivamente

all’ingresso,

sussistano le condizioni di cui sopra;
4.

chiunque

debba

accedere

ai

locali

dell’Organismo

di

Mediazione, dovrà indossare mascherina Ffp2 e detergersi le mani
con idoneo liquido igienizzante; potrà inoltre essere sottoposto
al controllo della temperatura corporea da parte del personale
dipendente; e, se alla rilevazione la temperatura risulterà pari
o

superiore

ai

37,5°,

non

gli

sarà

consentito

l’accesso; i

mediatori e gli avvocati che assistono le parti in mediazione
saranno

inoltre

tenuti

ad

esibire,

a

richiesta,

la

certificazione verde (c.d. green pass base);
5.

i

sottoscrittori

disposizioni

delle

s’impegnano

Autorità

nel

a rispettare

fare

accesso

tutte
ai

le

locali

dell’Organismo di Mediazione e nel permanervi. In particolare si
impegnano:
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(i)

a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro

(ii) a mantenere correttamente indossata la mascherina Ffp2
(iii) ad osservare le regole di igiene nelle mani
(iv) ad evitare abbracci e strette di mano
(v)

a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene

(vi) ad evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
(vii) ad osservare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire
in

un

fazzoletto

evitando

il

contatto

delle

mani

con

le

secrezioni respiratorie)
Lecco, 11 gennaio 2022
per l’Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati di Lecco
Il Presidente Avv. Elia Campanielli

Per presa visione ed osservanza

Cognome __________________________ Nome ________________________

Lecco, _____________
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