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Messina,  

 

 

 

Sig. Presidente Consiglio Notarile  

MESSINA 

Sig. Presidente Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati  

MESSINA 

BARCELLONA PG 

PATTI 

Sig. Presidente Camera Tributaria degli 

Avvocati 

Provincia di MESSINA 

Sig. Presidente Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Ordine degli Architetti 

della Provincia di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Ordine Provinciale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati della Provincia di 

Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio dei Periti 

Industriali 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio Provinciale dei 

Periti Agrari e R.A.L. di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili  

MESSINA 

BARCELLONA P.G. 

PATTI 

 
 

 
 

Direzione Provinciale di Messina 
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Sig. Presidente Consiglio Provinciale 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

MESSINA 

 

 

OGGETTO: Sindrome COVID-19  

 

              L’Agenzia delle Entrate, in considerazione della continua evoluzione del 

quadro epidemiologico nazionale relativo alla diffusione della sindrome COVID-19,  

ha, di recente, fornito espresse indicazioni finalizzate alla tutela della salute dei 

Lavoratori delle diverse sedi operative. 

               Sono state previste, tra l’altro, apposite misure per la riduzione degli accessi 

fisici presso gli Uffici e per lo svolgimento delle attività di consulenza e controllo in 

linea con il principio di massima precauzione. 

               Gli strumenti telematici introdotti nel corso degli anni consentono, infatti, 

una gestione flessibile della front line degli sportelli e dei relativi servizi offerti 

attraverso l’utilizzo dei molteplici canali di erogazione ed è di tutta evidenza che, 

nell’attuale situazione emergenziale, debba essere ulteriormente privilegiato il canale 

telematico rispetto all’accesso fisico. 

                Chiedo, pertanto, un Vostro cortese intervento finalizzato a sensibilizzare 

tutti gli iscritti ed i cittadini rappresentati affinché l’accesso agli Uffici sia limitato, 

unicamente, agli adempimenti urgenti e/o indifferibili e solo ai casi per i quali non 

risulti possibile l’utilizzo dell’ampia gamma di servizi telematici agevolmente e 

rapidamente fruibili da remoto. 

                 Con l’occasione, preciso che i nostri sportelli rimangono regolarmente 

operativi nei consueti orari di apertura al pubblico, anche se sottolineo la necessità, 

considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi 

che ha reso necessaria l’emanazione di misure rafforzate per il contrasto ed il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, di 

evitare una concentrazione di persone nelle sale d’attesa e nei locali di front office in 

osservanza delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del 

DPCM 4 marzo 2020. 

                  Certo di poter contare sulla Vostra collaborazione, Vi ringrazio e Vi saluto 

cordialmente.                    

 
                                                                       IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Tommaso Priolo 

                             Firmato digitalmente 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente 


