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MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CONTAGIO COVID-19 
NEL PERIODO 12 MAGGIO —31 LUGLIO 2020 

Il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 prevede la graduale ripresa dell'attività 
giudiziaria, con plausibile incremento dell'afflusso dell'utenza. 
Pertanto, per contenere il più possibile il rischio di diffusione del contagio epidemiologico, si adottano 
le seguenti misure. 

L'utenza, gli avvocati e il personale di polizia giudiziaria che si presenteranno per accedere agli 
uffici giudiziari per usufruirne dei servizi o per partecipare a atti istruttori di questo Ufficio o 
interloquire con i Magistrati o per partecipare alle udienze che saranno celebrate: 
• dovranno esibire la documentazione che legittimi all'ingresso (atto di citazione; 

corrispondenza relativa all'appuntamento concordato o ogni altro atto utile al questo fine); 
• dovranno essere muniti di protezioni alle vie respiratorie (mascherine) e detergersi le mani con 

le soluzioni disinfettanti poste all'ingresso; 
• prima dell'accesso sarà misurata la temperatura corporea dal personale addetto, vietando 

l'ingresso in caso di superamento di 3750; 
• dovranno rilasciare un'autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non 

essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona 
affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; non aver ricevuto comunicazione da parte delle 
autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo 
Coronavirus COVID- 19; non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: 
temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà 
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respiratoria), associate ad anosmia (perdita totale dell'olfatto) e/o disgeusia (indebolimento del 
senso del gusto) 

• non saranno ammessi accompagnatori, salvo casi di comprovata esigenza 

Il personale addetto alla vigilanza non consentirà l'accesso a chi non intenda rilasciare 
l'autocertificazione e a chiunque non sia munito di protezione delle vie respiratorie. 

I Magistrati, il personale amministrativo, il personale delle Aliquote di p.g. al momento di 
accedere all'ufficio giudiziario dovranno essere muniti dei dispositivi di protezioni alle vie 
respiratorie e sarà misurata la temperatura corporea dal personale addetto, venendo inibito l'ingresso 
se superi i 37,5°, nonché saranno tenuti a rilasciare l'autocertificazione, con i contenuti già indicati, 
nel caso di rientro in ufficio dopo un periodo di malattia, dopo un periodo di ferie o congedo, dopo 
un periodo di "lavoro agile". 
Nell'ipotesi in cui, durante il periodo di assenza dall'ufficio, sia comparsa sintomatologia da Covid-
19 (temperatura corporea oltre 37,50,  tosse secca, difficoltà respiratorie, anosmia, disgeusia), 
l'accesso sarà permesso solo a seguito di rilascio di autocertificazione con la quale si attesta che sono 
trascorsi 14 giorni dall'ultimo giorno in cui erano presenti tali sintomi e che non si è stati a contatto 
con persone sintomatiche. 

Cuneo, 11 maggio 2020. 


