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PROTOCOLLO COVID-19 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOREATTI COLANGELO 
Il presente protocollo di sicurezza viene adottato dallo Studio Legale Associato Boreatti Colangelo & 
Partners in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente.  
Il Titolare dello Studio è responsabile per l’attuazione e l’osservanza delle norme igienico/sanitarie 
sotto riportate. 
1. Accesso in studio. 
L’accesso presso il luogo di lavoro sarà regolato dalle seguenti disposizioni: 
- i collaboratori e i dipendenti prima di accedere allo Studio dovranno essere muniti di mascherina, da 
indossare e gettare i guanti di gomma utilizzati nel tragitto casa – studio, nell’apposito contenitore per 
raccolta indifferenziata che sarà posizionato all’ingresso; 
- i collaboratori e i dipendenti si impegnano a sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura 
corporea prima di recarsi allo Studio per verificare che non sussista uno stato febbrile; 
- i collaboratori e i dipendenti non possono fare ingresso o permanere nello Studio se, anche 
successivamente all’ingresso, si rendano conto che sussista uno stato febbrile pari o superiore a 37.5 o 
sintomi influenzali;  
- i collaboratori e i dipendenti che siano stati in contatto con persone positive al virus nei quattordici 
giorni precedenti non potranno accedere ai luoghi di lavoro e/o avere contatti con altri collaboratori e 
dipendenti; 
- il titolare dello Studio provvede a fornire a collaboratori e dipendenti mascherine e guanti usa e getta, 
che dovranno venire sempre utilizzati all’interno dello Studio nelle parti comuni o nei momenti in cui 
ci si ritrovi in appuntamento nel rispetto comunque della distanza minima di 1 metro nonché gel 
igienizzante per le mani; 
- l’utilizzo della mascherina all’interno dello Studio potrà essere evitato solo quando ci si trovi soli nella 
propria stanza. La mascherina dovrà essere comunque tassativamente utilizzata durante il ricevimento 
dei clienti. 
2. Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro. 
All’interno del luogo di lavoro si adotteranno le seguenti disposizioni: 
- durante l’orario di lavoro, i collaboratori dello Studio dovranno aver cura di lavarsi frequentemente 
le mani o comunque utilizzare gel igienizzante, soprattutto quando accedano o soggiornino negli spazi 
e locali di uso comune;  
- al momento dell’abbandono della propria postazione di lavoro prima di lasciare lo Studio, ciascuno 
dovrà avere cura di igienizzare, con appositi prodotti idonei, la scrivania, la sedia, il computer e relativa 
tastiera e mouse, il telefono e più in genere ogni materiale con cui è venuto in contatto durante le ore di 
lavoro; 
- è necessario effettuare una pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti di 
lavoro (ivi compresi i relativi strumenti quali, in via esemplificativa, tastiere, schermi touch, mouse, 
etc.) e delle aree comuni con adeguati detergenti; 
- è necessario altresì garantire un’adeguata aerazione e ricambio d’aria degli ambienti di lavoro e delle 
aree comuni. A tal fine sarà opportuno procedere ad una pulizia dei filtri negli impianti di 
ventilazione/riscaldamento; 
- qualora sia stata presente in Studio una persona affetta dal virus, è necessario effettuare una pulizia e 
sanificazione dei locali; 
3. Gestione di una persona sintomatica. 
Nel caso in cui una persona presente in Studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria si 
dovranno adottare le seguenti misure: 
- la persona interessata dovrà dichiararlo immediatamente; 
- si dovrà quindi procedere a porre la persona interessata in isolamento; 
- nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà 
allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria; 
4. Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione 
Qualora ci si debba recare all’esterno, o negli Uffici Giudiziari, dovranno essere seguite le seguenti 
indicazioni: 
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- utilizzare mascherina e guanti usa e getta; 
- nel caso in cui occorra togliere i guanti, utilizzare il gel igienizzante o lavare spesso le mani; 
- evitare luoghi affollati e tenersi lontani da eventuali assembramenti di persone; 
- non utilizzare ascensori; 
- evitare contatti con altre persone, abbracci e strette di mano, mantenendo sempre la distanza 
interpersonale di sicurezza di 1,5 m., con particolare attenzione nel caso di soste in fila. 
Lo Studio si impegna a favorire le riunioni a distanza. Solo nei casi estrema urgenza ed indifferibilità, 
possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella 
durata.  
In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali.  
Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dal Titolare. 
5. Informazione ai terzi. 
Lo Studio darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo per quanto 
di interesse con una nota informativa, anticipandone laddove possibile il contenuto. 
 
Milano, 4 maggio 2020 
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