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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIGENZA E
ALLA GESTIONE DI CASI DI SOSPETTA SINTOMATOLOGIA DA COVID- 19 CHE
DOVESSERO MANIFESTARSI ALL'INTERNO

1)
L'accesso agli Uffici Giudiziari è subordinato alla rilevazione della temperatura
corporea presso i varchi di ingresso mediante l'utilizzo di termometri a distanza a
raggi infrarossi a cura degli addetti alla vigilanza.
L'accesso è interdetto a chi presenti, dopo due misurazioni, temperatura corporea
superiore a 37,5°. La persona sarà invitata a contattare immediatamente il medico
curante/118/Servizi Asl competente e ad attenersi a tutte le prescrizioni dell'autorità
sanitaria, allontanandosi al più presto dalla sede giudiziaria.
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Ove si tratti di difensore, perito, consulente tecnico, esperto, parte, testimone o
ausiliare, questi ha la facoltà di richiedere al personale di vigilanza di fare intervenire
un ufficiale di polizia giudiziaria al fine di fare segnalare al magistrato il riscontrato
impedimento a partecipare all'udienza.
2)
Qualora un magistrato, un dipendente, o personale delle sezioni della Polizia
Giudiziaria della Procura, o personale di Polizia Giudiziaria comunque applicato in
Procura dovesse manifestare durante la permanenza all'interno degli Uffici Giudiziari
uno stato febbrile e/o sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria), lo stesso:
dovrà
•
•
•
•
•
•

mantenere indossata la mascherina e informare immediatamente il Capo
dell'Ufficio ovvero il Dirigente Amministrativo (dott.ssa Verri per il Tribunale), il
direttore amministrativo (dott.ssa Scarlassare per la Procura della Repubblica);
rimanere all'interno della propria stanza, se occupata in modo esclusivo, ovvero
raggiungere attraverso la via più breve, senza utilizzo dell'ascensore e senza
intrattenersi con alcuno, l'ambulatorio posto al piano zero (blocco B);
richiedere ed attendere le istruzioni che verranno fornite dal medico di
base/118/ ovvero dai Servizi dell'AsI competente;
indossare la visiera protettiva che gli verrà fornita prima di raggiungere
l'ambulatorio e mantenerla fino all'uscita dal Palazzo di Giustizia;
percorrere il tragitto di uscita dal Palazzo appositamente predisposto e
segnalato nel più breve tempo possibile, senza intrattenersi con chicchessia.
Qualunque altro utente (un difensore, un perito, un consulente tecnico, un
esperto, una parte, un testimone, un ausiliare, un Agente/Ufficiale di P.G.) nel
caso di insorgenza dei medesimi sintomi:
dovrà

•

allontanarsi immediatamente dal Palazzo dando avviso dell'accadimento al
Personale di vigilanza che provvedere a comunicare la circostanza al magistrato
e contattare immediatamente il medico curante/118/Servizi Asl competente e
attenersi a tutte le prescrizioni dell'autorità sanitaria.
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