NO

bzo

.Prot./Int.

t>

I a !,

Tribunale

di

Sciacca

-

Procura della Repubblica presso

il

Tribunale di Sciacca - Ordine degli Arvocati di Sciacca
O(ì(ìETTO: Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffirsione del contagio da
coronavirus.

E

necessario prcmetGre che, allo stato, non esiste alcuna indicazione specifica
proveniente dalle Autorità
idonea a far ritenere sussistente nel distretto di
Palermo una concreta esposizione a rischio da contagio per COVID- 1 9.
Tuttavia, all'esito di un incontro tra alcuni degli odiemi firmatari a
meramente
precauzionale si è ritenuto opportuno fomire le indicazioni che seguono:

I

Magistrati, togati e onorari, il Personale amminishativo, gli Awocati, gli
Ausiliari, le Forze dell'Ordine e in genere tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano
all'attivita giurisdizionale dor,ranno segnalare alle competenti istihzioni sanitarie
locali, dandone notizia anche ai Dirigenti degli Uffici, se negli ultimi quindici giomi si
siano recati nelle aree individuate dalle Autorita come focolai della infezione da
COVID- 19 o abbiano awto contatti con persone provenienti dalle aree predette. [n
caso positivo valuteranno responsabilmente I'opportr.rnita di chiedere di astenersi
dall'attivita lavorativa e anche dall'accesso negli Uffici giudiziari del Distretto sino a
diverse i ndicazioni;

le udienze

civili dovranno

essere tenute in base a fasce orarie, previa, se

del caso, la rimodulazione dei ruoli.

I ruoli andranno cornunicati alla

segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca entro le ore 12
del giorno prima, si da consentire all'irnpiegato di dame diffusione a tutti gli
Avvocati iscritti al Foro;
alle predette udienze civili sarà consentito I'accesso soltanto ai
soggetti indicati nel codice di procedura civile.;
per le udienze penali è raccomandata vivamente la valutazione della
trattazione a porle chiuse per mgioni di igiene, a nonna dell'art. 472 co.3 c.p.p. . Si
prorvederÈr, altesì, all'applicazione ed al rispetto del protocollo per la gestione delle
udienze dibattimentali penali collegiali e monocratiche sottoscritto n dara22.6.2015,
con l'ulteriore precisazione che nella seconda fascia di cui al predetto protocollo, nella
quale dowà eseguirsi I'attività istruttori4 si procederà nel rispetto dell'ordine indicato
nel ruolo si da evitare assembramenti di awocati, imputati e testi. Anche tale ruolo
dowà essere comunicato alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Sciacca entro le ore 12 del giomo prima, si da consentire

>
>

all'impiegato di darne diffusione a tutti gli avvocati iscritti al Foro;
> gli Awocati avranmo cura di ridurre all'essenziale I'accesso nelle cancellerie,
in particolare utilizzando gli strumenti telematici, e nella partecipazione alle udienze e
alle altre attività processuali eviteranno, per quanto possibile,
intervenire
congiuntamente a colleghi di studio e collaboratori;

di

>

tutti avftmno cura di lrantenere, per quanto possibile, una distanza di
sicurezra di m. 1,50 nonché di osservare scrupolosamente le prescrizioni diramate
dal Ministro della Salute del 22 Èbbraio 2020 e, in particolare:
l) lavarsi spesso le manil

2) evitare il contatto ravvicinato con persone che sollrono di inlezioni
respiratorie acute;
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4) coprirsi bocca e naso, non con le mani, se si stamutisce osi tossisce.
Le indicazioni che precedono sono adottate sulla base della situazione in atto
esistente e sono suscettibili di modifiche in caso di soprawenuto mutamento delle
condizioni di fatto o di adozione di prowedimenti ulteriori da parte delle Autorità
competenti.
Si comunica inoltre che:
sarà richiesto irnmediatamente un intervento di pulizia straordinaria negli
Uffici con I'adozione di prodotti igienzzarfii conformi alle indicazioni contenute
nella circolare del Ministro della Salute del 22 febbraio 2020; tali operazioni sztranno
ripetute in hrtte le occasioni in cui sarà ritenuto necessario;
si provvederà, inoltre, all'acquisto di guanti da destinare al Personale

>
>

amministrativo che opera con frequenza a contatto con I'utenza;
> sarmno installati in punti strategici, comprese le aule di udienzA disrynser
automatici con prcdol1u igienizanti per le mani.
Si confida molto nel senso di responsabilità e nella rnassima collaborzzione da
parte di tutti evitando superl-rciali sottovalutazioni o ingiustificati allannismi che
pregiudicherebbero anche in modo serio I'efficacia di ogni misura precauzionale.
Sciacca, 26 febbraio zozo
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