
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello

MESSINA

PROCU RA GENERALE NI IIESSIÈIA
Al Sig. Presidente della Corte di Appello

Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario
Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni

SEDE

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale Ordinario

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni

SEDE

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine
del Distretto di Messina

Alle Oryanizzazioni Sindacali
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
LORO SEDI

OGGETTO: Rilevazione temperatura corporea quale misura di contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19- Prowedimento di proroga dell'0810912020.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il prolwedimento in oggetto.
Messina 08/09/2020
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PROCURA GENERALE DI ÀIESSINA

PROCURAGENERALE CORTE DIAPPELLO
MESSINA

Visto il prowedimento dell'8 giugno 2020 con il quale sono state disposte le operazioni di

rilevazione della temperatura corporea agli ingressi delle sedi di tutti gli uffici giudiziari di Messina,

a cura del personale di vigilanza dell'istituto Sicurnansport s.p.a.;

Visti i successivi prowedimenti di proroga del servizio dell' 1 /7 12020 e del 20/7 12020;

Acquisita la disponibilita dell'lstituto di Vigilanza Sicurtransport s.p.a. alla proroga del servizio

della rilevazione della temperatura corporea presso tutti gli uffrci giudiziari di Messina a decorrere

dal 16 settembre 2020;

P.Q.M.

Si dispone che il servizio di rilevazione a distanza della temperatura corporea effettuato dell'Istituto

di Vigilanza Sicurhansport s.p.a. presso tutti gli ufiici giudiziari di Messina sia prorogato, a

decorrere dal 16 settembre 2020, sino a nuove disposizioni, secondo gli orari e le modalita indicati

nei prowedimenti in premessa.

Si ribadisce, comunque, che:

a) E'inibito I'accesso agli uffici giudiziari a chiunque (personale di magistratura,

personale amministrativo, awocati, utenza) presenti manifesti sintomi influenzali (per tali

dovendosi intendere: tosse ripetuta e/o stamuti e/o stato febbrile e/o evidente iperemia

congiuntivale, ecc);

Alla persona che manifesti i predetti sintomi sara impedito I'ingresso agli uflici giudiziari. Nel caso

in cui la persona insista per entrare, verrà richiesto I'intervento dell'Autorita di Pubblica Sicurezz4

nonché dell'Autorità Sanitaria locale per i prowedimenti di rispettiva competenza'

b) E'inibito l'accesso agli uffrci giudiziari a chiunque (personale di magistratur4

personale amministrativo, al,vocati, utenza) non indossi la mascherina di protezione individuale,

salvo le eccezioni specificate nel deueto 3212020.

Si comunichi.

Messina, 8 2020

Il Procu tore Generale Il Presidente della di Appello
Barbaro Michele o
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