TRIBUNALE 01 PISA
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Oggetto: Misure di cautela sanitaria per fronteggiare l'emergenza Covid-19
Richiamato il dl no 24 del 24.03.22 e il decreta di questo Tribunale no prot. 971/22 con il quale si

dettavano le disposizioni per l'accesso agli uffici giudiziari del circondario di Pisa in conseguenza
dello stato di cessazione dello stato di emergenza con efficacia dal 01 al 30 aprile 2022;
Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 con Ia quale sono state impartite le

nuove prescrizioni da adottare in ordine all'utilizzo dei dispositivi nei luoghi privati e pubblici di
lavoro, con efficacia a partire dal 01 Maggio 2022 e fino alia data di entrata in vigore della Iegge di
conversione del decreta Iegge 24.03.2022 no 24, e comunque non oltre il15.06.2022.
Vista Ia circolare nol/22 del Ministero della Pubblica amministrazione con Ia quale si forniscono

alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata
ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici;
PQM

Si stabilisce quanta segue in ordine all'accesso dell'utenza agli uffici giudiziari per il periodo 01
maggio e comunque non oltre illS giugno 2022.
Per il personale amministrativo e per quello della magistratura ordinaria e onoraria non sussiste
alcun obbligo di esibizione del green pass all' ingresso degli uffici giudiziari;
Per i difensori, i consulenti, i periti, gli altri ausiliari dei magistrati estranei all' amministrazione
giudiziaria, i testimoni, le parti nonche peril personale di ditte esterne che svolge qualsiasi tipo di
attivita lavorativa o di volontariato presso gli uffici giudiziari non sussiste alcun obbligo di
esibizione del green pass all'ingresso degli uffici giudiziari;
Si stabilisce inoltre quanta segue in ordine all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali da
utilizzare all' interno degli uffici giudiziari:
All'interno degli uffici giudiziari

e previsto

l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per i

soggetti in precedenza elencati, nelle seguenti circostanze :

1) All ' interno delle aule di udienza e in prossimita di queste qualora i soggetti siano in attesa
di essere chiamati ;
2) Nei corridoi degli uffici giudiziari e in prossimita di uffici di cancelleria qualora gli spazi, le
dimensioni e numero di soggetti presenti raccomandino fortemente l'uso dei dispositivi di
protezione individuali e non vi sia Ia possibilita di mantenere una congrua distanza
interpersonale;
3) Peril personale che si trovi a contatto con il pubblico (cd. Sportello) e che sia sprovvisto di
idonee barriere protettive;
4) Nel corso di riunioni in presenza ;
5) Negli ascensori ;
6) In presenza di qualunque sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
7) Per ogn i ulteriore situazione in cui non sia possibile mantenere una congrua distanza
interpersonale o vi sia rischio di affollamento;
AI di fuori delle situazioni predette non sussiste l' obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
L' obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale resta altresl escluso per colora che ne
sana esentati per ragioni di eta o per patologie incompatibili con l'uso della mascherina .
Si comunichi al personale amministrativo, della magistratura ordinaria e onoraria, agli uffici del
giudice di pace, aii'Unep nonche aii'Ordine degli Avvocati e al servizio di vigilanza. Si pubblichi sui
sito e sui canale telegram del Tribunale .
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