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Circolare n.  33/2020 

 

 

Ai Signori Avvocati e Procuratori dello Stato 

Loro Sedi 

 

Al Personale degli Uffici amministrativi 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure di contenimento e di 

contrasto del contagio in attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, e del d.P.C.M. del 

17 maggio 2020. 

 

 Facendo seguito alle circolari n. 12 del 28 febbraio 2020, n. 14 del 6 marzo 2020, n. 16 del 

9 marzo 2020, n. 18 dell’11 marzo 2020, nn. 20 e 22 del 19 marzo 2020 e n. 30 del 29 aprile 

2020, e ferme restando le disposizioni ivi previste che non risultino incompatibili con quelle 

contenute nella presente circolare e alla cui osservanza si richiama, tra cui il divieto di ingresso 

nei locali dell’Avvocatura Generale di soggetti estranei all’Amministrazione, si segnalano 

all’attenzione di tutto il Personale le misure adottate dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, e 

dal d.P.C.M. del 17 maggio 2020, allegati in copia, per il contenimento ed il contrasto della 

diffusione del virus da Covid-19.  

Più in particolare:  

- in caso di sintomatologia da infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 

37,5° C) occorre rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;  

- è vietata ogni forma di assembramento nei locali dell’Avvocatura dello Stato;  

- si raccomanda di mantenere, in tutti i contatti sociali, una distanza interpersonale di 

almeno un metro ed evitare abbracci e strette di mano;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, le riunioni 

possono svolgersi “garantendo il rispetto  della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
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un metro”; vengono in ogni caso prioritariamente preferite modalità di collegamento da remoto; 

resta comunque differita a data successiva al 14 giugno 2020 ogni attività convegnistica o 

congressuale; 

- si raccomanda di lavarsi spesso le mani e si rammenta che nei bagni sono a disposizione 

soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;  

- ferme restando le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come 

il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani), che restano prioritarie, in tutte 

le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza 

di sicurezza, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, quali mascherine di 

comunità, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, idonee a fornire una 

adeguata barriera, garantendo comfort e respirabilità.  

Si richiama infine l’attenzione sull’Allegato 16 al d.P.C.M., contenente specificamente le 

“misure igienico sanitarie”. 

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino a 

diversa successiva comunicazione. 
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