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Prot. N.06867.2020              Campobasso, lì 16.11.2020 

 

       
                A tutti gli Iscritti 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di chiusura degli Uffici dell'Ordine. 
 
 
 Gentili Colleghe / Colleghi, 
faccio seguito alla nota a mia firma in data 13.11.2020, inviata a tutte le Autorità interessate e pubblicata 
sul Sito dell'Ordine in pari data, con la quale segnalavo che il Consiglio, a seguito di un caso di 
positività al Covid-19 di un dipendente dell'Ordine, aveva disposto: la immediata sanificazione dei 
locali dell'Ordine (poi estesa anche alle zone del Tribunale che permettono l'accesso a detti locali); la 
chiusura degli Uffici dell'Ordine per il giorno 16.11.2020, salvo ulteriori disposizioni; l'effettuazione del 
tampone naso-faringeo da parte dell'altro dipendente dell'Ordine, con cui quello risultato positivo al 
Covid-19 ha avuto contatti diretti e ravvicinati (tampone, poi, risultato negativo). 
 Alla luce di ciò, Vi comunico che: gli Uffici dell'Ordine rimarranno chiusi al pubblico sino a che 
non sarà permesso ad uno dei suddetti due dipendenti di rientrare al lavoro in presenza, in base alle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e/o alla legislazione vigente in materia e, comunque, sino a nuove 
disposizioni; tutte le istanze dirette al COA (pareri di congruità, iscrizioni, cancellazioni, ecc.) potranno 
essere presentate esclusivamente a mezzo pec (per le istanze che richiedono la marca da bollo, questa 
sarà applicata sull’istanza ed annullata; le stesse istanze, corredate dell’eventuale marca da bollo, 
saranno consegnate in originale alla Segreteria dell’Ordine dopo l'avvenuta  riapertura degli Uffici); il 
dipendente dell'Ordine, non risultato positivo al Covid-19, per tutto il periodo di assenza dall'Ufficio, 
continuerà a svolgere le sue mansioni da casa, secondo le modalità del lavoro agile e si relazionerà, per 
ogni evenienza, con il Segretario del Consiglio dell'Ordine. 
 Mi scuso, sin d'ora, con tutti Voi per eventuali ritardi e disservizi che tale situazione, necessitata, 
potrà comportare e, nel contempo, Vi assicuro l'impegno dei Consiglieri dell'Ordine ed il mio personale 
per qualsivoglia necessità, con la speranza che, anche grazie alla collaborazione e al senso di 
responsabilità di tutti gli Iscritti, ogni contingente difficoltà venga superata e vi possa essere un rapido 
ritorno alla normalità. 
        
        Un caro saluto 
 
                    Il Presidente 
             Avv. Giuseppe De Rubertis 
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