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Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcel-
lona P.G.
Al Responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.
sua sede

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Barcellona P.G.
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Messina
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Patti

p.c.
Al Sig. Presidente della Cone d'Appello
Messina
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Ap-
pello di Messina

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

Barcellona P.G.. 26/0212020

Facendo seguito alle note del 2210212020 e del 2410212020 - il cui contenuto si conferma - allo

scopo di ridurre i rischi di diffusione del virus, che, per quanto non letale, appare determinare signi-

lìcativi disagi per la collettività e concreto pericolo per i soggetti piir deboli (per età o per pregresse

o anuali patologie), essendo dovere civico di ciascun cittadino adoperarsi per il contenimento

dell'epidemia, nell'interesse proprio ed altrui, nell'impossibilità di sospendere le attività istituzionali,

si suggerisce e si prescrive:

- limitare i contatti (comprese le strette di mano) con qualunque interlocutore, si tratti di col-

Ieghi o utenti, all'interno o all'esterno dei locali del Tribunale e degli altri uffici;

- mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt., a

maggior ragione se gli interlocutori presentino sintomi simil influenzali (tosse, starnuti, iperemia con-

giuntivale);
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A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio
presso

il Tribunale di Barcellona P.G.

I'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
I'Ufficio NEP di Barcellona P.G.
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- lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare che gocce sl

saliva possano essere veicolate dalle mani agli occhi, alla bocca, al naso o, in generale, al viso); a tal

fine, nella oggettiva difficoltà di reperire prodotti specifici, potrà farsi uso di normali saponi, alcool,

acqua ossigenata, o altri simili disinfettantii

- igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto (in proposito sono stati

messi a disposizione presso le Cancellerie i prodotti igienizzanti reperiti);

- a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti;

- per le persone eventualmente di rientro da zone dell'ltalia o del Mondo in cui si sono registrati

casi di contagio, allo scopo di garantire la salute altrui, non accedere agli uffici o, quanto meno, fare

uso di mascherine protettive;

- nell'organizzazione delle udienze, allo scopo di evitare assembramenti, scaglionare per

quanto possibile la trattazione dei processi, possibilmente per fasce orarie, invitando le parti ed i

difensori a non accalcarsi all'interno o all'estemo dell'aula;

- tenere le udienze, per quanto possibile e nei limiti della ristrettezza dei locali, in aule di

udienza, piuttosto che nelle stanze dei magistrati;

- giustificare l'assenza di parti, testi o procuratori provenienti da aree geografiche a più alto

tasso di contagio;

- ove non indispensabile, impedire l'accesso nelle stanze (in particolare delle cancellerie) e

nel box informazioni, di qualunque utente, fornendo i servizi dalle apposite finestrelle ove esistentì,

o collocando banchi in corrispondenza della porta di ingresso;

- per tutti gli Avvocati ed i Procuratori, evitare di frequentare gli uflici giudiziari se non

assolutamente indispensabile, avvalendosi, in quanto possibile ed in quanto previsto dal codice o

dalle altre normative, degli strumenti telematici per l'invio degli atti e per la richiesta di informazioni;

- per tutti gli Avvocati ed i Procuratori, invitare gli assistiti a non presentarsi nei locali del

Tribunale se non nei casi in cui la presenza personale della parte sia imposta dal codice di rito,

spiegando I'inutitità dei rischi derivanti dal frequentare locati pubblici;

- per tutti gli Avvocati ed i Procuratori, per quanto possibile e non disfunzionale con le strategie

difensive, nell'ambito dei processi penali, onde evitare I'eccessivo prolungamento delle udienze, va'

lutare I'opportunità di rinunciare all'esame dei testi acquisendo i verbali degli atti di indagine;

- per tutti gli Avvocati ed i Procuratori e in generale per tutti gli utenti, evitare assolutamente

gli assembramenti, all'esterno delle aule o delle stanze, concordando con le contropani e con i

magistrati una eventuale calendarizzazione delle udienze e degli impegni.

La presente nota sia affissa negli uffici e sia pubblicata sul sito istituzionale.
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