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OGGETTO: Misure in materia di  gestione dell’emergenza da Covid-19. 

 

Modifica dell’orario di apertura al pubblico 

 
 

   
In relazione alle perduranti esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-

19 la cui applicazione è stata prorogata sino al 31 luglio 2021, si ritiene opportuno  

adottare misure organizzative e precauzionali al fine di, da un lato,  contingentare 

l’afflusso dell’utenza  e dall’altro, comunque garantire e assicurare i servizi istituzionali 

di talché l’utenza non soffra particolarmente di un drastico rallentamento dei servizi 

stessi. Questo Ufficio ha stabilito in relazione all’estrema esiguità numerica dei 

dipendenti in servizio, due giornate settimanali (il martedì e il giovedì) di apertura 

mediante accesso fisico dell’utenza. 

 

In merito alle attività di erogazione diretta di servizi al pubblico (rilascio di 

copie, certificati, la ricerca e la lettura di atti e gli altri servizi che richiedono il 
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pagamento di diritti, ecc.), si dispone, pertanto, l’apertura al pubblico mediante 

accesso fisico dell’utenza, nelle seguenti giornate a partire dal 15 giugno 2021:  

 

MARTEDI’  dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 

GIOVEDI’  dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 
 

Naturalmente va evidenziato che l’accesso fisico di utenti ed operatori esterni 

avverrà nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza ed in maniera tale da garantire 

condizioni di massima sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario. Condizioni di 

sicurezza che saranno garantite anche a beneficio dei dipendenti che costituiranno il 

presidio atto a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali.  

 

 

Per il rilascio di copie autentiche in formato digitale di atti notarili depositati in 

Archivio, le richieste potranno essere inoltrate per posta elettronica, al seguente indirizzo 

di posta elettronica: 

copie.archivionotarile.bari@giustizia.it 
 

 

Il nuovo orario al pubblico verrà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia 

www.giustizia.it, nonché comunicato al pubblico con apposita cartellonistica. 

 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
                          

                                                                                                  IL CONSERVATORE                                                                                      

                                                                                               (dott.ssa Enza Maria D’Auria) 

 
         


