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LE NUOVE REGOLE DA RISPETTARE PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE, LA PERMANENZA 

NELLE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA 

DURANTE IL PERIODO DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

1) L'accesso agli uffici giudiziari è subordinato alla rilevazione della temperatura corporea presso 
i varchi d' accesso, 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 successive, temperatura corporea 
superiore ai 37,5°. La persona sarà invitata a contattare immediatamente il medico curante e 
ad attenersi a tutte le prescrizioni dell'autorità sanitaria, allontanandosi al più presto dalla 
sede giudiziaria . Ove si tratti di difensore, perito, consulente tecnico, esperto, parte o 
testimone, questi ha facoltà di richiedere al personale di vigilanza di far intervenire un ufficiale 
di polizia giudiziaria al fine di far segnalare al cancelliere addetto il riscontrato impedimento a 
partecipare all ' udienza . Sarà cura del cancelliere avvertire immediatamente il magistrato 

2) La circolazione e la permanenza nelle sedi degli Uffici giudiz iari, comprese le aule di udienza, 
è consentita solo a chi indossi una mascherina di tipo chirurgico oppure FFP2 ed abbia 
previamente igien izzato all ' ingresso le mani (oppure i guanti ove indossati) mediante la 
soluzione idroalcolica ivi resa disponibile. 

3) L' uso della mascherina è obbl igatorio anche all'interno dei luoghi di lavoro sia al chiuso che 
all ' aperto, ad eccezione della sola ipotesi in cui sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento. 1 Per cui, in caso di condivisione della stanza, la mascherina va 
sempre indossata qualunque sia la distanza tra le postazioni di lavoro. 

4) I contatti fisici sono assolutamente vietati e deve essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno un metro . 

5) Ogni forma di assembramento è vietata. In particolare è vietato soffermarsi nelle aree comuni 
e presso i distributori automatici di bevande e di alimenti dove la sosta è consentita solo per 
il tempo strettamente necessario alla erogazione ed esclusivamente ad una persona per volta . 

1 In base al le disposizioni normat ive di cui all' art 1 Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e di cui all ' art 1 DPCM 13 

ottobre 2020 è ora obbligatorio indossa re sempre la mascherina nei luoghi di lavoro, sia al ch iuso che all'aperto, ad 

eccez ione della sola ipotesi in cui sia "garantita in modo continuativo la condizione di isolamento ". Per cui, in caso di 

condivisione della stanza, la mascherina va sempre indossata qualunque sia la distanza tra le postazioni di lavoro. 



Va evitata la compresenza di più di una persona nei pressi dei distributori, per cui durante 

l'attesa e la consumazione bisognerà rispettare la distanza di almeno due metri gli uni dagli 
altri. 

L'utilizzo delle pulsantiere dei distributori dovrà essere preceduto e seguito dall'igienizzazione 
delle mani con l'apposita soluzione di gel alcolico ivi presente. 
Il mancato rispetto delle predette norme di comportamento che dovesse essere rilevato dai 
funzionari addetti al controllo comporterà la chiusura dei dispositivi di erogazione ed il 
divieto assoluto di frequentazione di tale aree di ristoro. 

6) Tutto il personale ausiliario, autisti/motoscafisti, assistenti alle udienze e, comunque, tutti 
coloro che per ragioni di servizio hanno notevoli e frequenti contatto con il pubblico (interno 
o esterno), devono indossare mascherine FFP2 e guanti monouso da igienizzare 
frequentemente (salvo agevole possibilità di igienizzare le mani con il gel a disposizione). 

7) L'uso degli ascensori è consentito ad una sola persona per volta . Pertanto si consiglia l' utilizzo 
delle scale. 

8) Si richiede a chiunque usi pulsantiere od oggetti destinati ad essere utilizzati da più persone 
di igienizzarli, prima e dopo l'uso, con l'apposita soluzione idroalcoolica e di arieggiare almeno 
ogni due ore i locali. 

9) Tutto il personale di magistratura e amministrativo deve utilizzare nelle proprie postazioni di 
lavoro gli appositi pannelli protettivi in plexiglass. 

10) Tutte le aule di udienza devono essere munite di: 
- pannelli in plexiglass a protezione delle postazioni dei magistrati, dell 'assistente in udienza 

e della pubblica accusa; 
- soluzione idroalcoolica nelle postazioni dei magistrati, degli assistenti di udienza e degli 

avvocati; 
- soluzione idroalcolica all'ingresso, a diposizione del pubblico . 

11) All'ingresso di ogni aula di udienza deve essere apposto un cartello con la indicazione della 
capienza massima di persone. 

12) È assolutamente vietato l'utilizzo dei divani posti nei corridoi e nelle sale di attesa, che 
dovranno essere coperti così da impedirne l'uso. Nelle zone di attesa potranno essere 
posizionate sedie (non imbottite) che dovranno essere igienizzate, quanto meno, 

giornalmente. 

13) Sono incaricati di vigilare sul rispetto delle regole comportamentali i medesimi funzionari ( di 
cui all'allegato) designati per il controllo del divieto di fumo ex legge n.584/1975 e DPCM 
14.12.1995 i quali- in caso di accertata violazione- devono immediatamente informare il 
Direttore amministrativo dr. Mancini, quale referente della emergenza Covid e salvi- in ogni 
caso- i "poteri" in udienza spettanti al giudice. 

14) Il Dirigente amministrativo vigila anch'esso sulla scrupolosa osservanza delle misure adottate, 
sollecitando il costante impegno del responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro e del 

medico competente. 



15) Il referente della Unità sanitaria Locale per le questioni inerenti alla emergenza 
epidemiologica è il Direttore Sanitario della AULSS dr. dottor Michele Tessarin. 

Allegato: 

elenco dei funzionari resp~nsabili del rispetto delle regole 

Il Presidente della Corte 
Ines Maria Luisa Marini 




