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-l'ribunale.

- Visti ipropri decreti n.8i20 del I I.03.20.1012A del 12.03.20. n. 10i20 del 24 03.20.
n. I'1,'20 del 100;t.20, n.76l2Q del 14.04.20, n. 30120 del 0tt.05.10" rr. ll75 dcl
l5.l)5.20. rr.39i20 del 30.06.20, recanti trrui nrisure urgenli per conlrAslare
l'ctncrgcnza cpidernrcllogica da COVID-19 e conteltere glr efletti rlegativi sttllo
svol gi rncnlo delI'atlività giudiziaria,
'Iribturale di Caltagirorte. la
- Visti i protocolli adottati in data 29 aprile 2020 elal
Procura clclla Repubblica presso il Triburtale di Caltagirorre e l'Ordirte degli
Avvocati rJi Caltagirorre, e, in data 7 rnaggio 20:0. dal Tribunale di Caltagirtue"
dalla Procura dclla Repubblica presso il 't'ribunale di Caltagirotte, dall'Ordinc clegli
Avvocati di Cìaltagirone e dalla Camera Penale di Caltagirone:

- Visto il verbale di secluta della con{brenza penni}nente del 7 rnaggio 1020:

- Visto il

clocurnento di valutaziotre dei rischi aggiomato;

- Vista Ia delibera del Consiglio dei rninistri in data 29.07.2A2A che lra l)ror'ogatotìno al l5 ottobre 2020, lo stato di ernergenza epidemiologica da COVID 19.
- cont'enna
- firro al l5 ottobre 2020, o tino alla diversa data di cessaziottc dello stato di
elÌìergellza epidemiologica che potrebbe essere successivamettte irtdicata, le rltisure
adottate e vclltc ad assicurare il rispetto dellc prescriz-ioui vigenti in lnater-ia di ttttelir
della salute.
Riporta, irr sintesi. le tnisure in atto vtgenti.

INF()RMAT,IONE
t. Cli tJll-ici Giudiziari di Caltagirone infonnatto tutti i lavoratori e chittnqttc
entri itr sede circa le disposizioni di sicurezza. aftiggettdo agli ingressi e rtei
Iuoghi rnaggiorrnente visibili dei locali dell"Arnrrtinistrazione. apposita
cartel lorr istica rrrlbrmativa.

2.

In prarticolare. le irrfonnaz-ioni riguardato:
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3. l"*bblig* *i

il

pri:prir: d*mi,:tli* ut W"esleNl?.a di tel:hre t*ltr*
37 5"t *'altz'i *iztt*mi infiuclzali e ctri *ltintwar* i7 trtrt:prt* tneelic* di lixtripXia e
i'itulul'rl :r \i.ìtì itarittrztzt*zz*rc pr*§sfi

4. la e*usnp*v*l*z:za e l'aree{t&'i1*{1* d*l fait* dz zt,,>tt t;t:t*x"{are lltgr***c} r: di
1)otdr prnnallcre ir: scd* e rli clrtv*rl* di<;hiax"ixr* t<:rtsp*rfir,;ul"lcllt* Xadctrllv'e"

l*

cr:tttiizi*r:i {li iicrte*lo
isint*rlri eli influeil-aa- t*111psriitul"a, pror,*nietw.;l da l{ll}e a risehi* n citttlatllr
c{'},i per§$nc tr:<ssilivi: al vinis n*:i N4 gir:n:i pr*c*t§rmli, **c.i;
";tx*lt* srrccq:*sivaffisllte *ll"irgress*, sirssisiallc;

b. l"nllp*gn* * rispellare fuft* l* dispc;sizirrlli d*,11* autcrilà * d*Leial*re di iav'itrn
»*l {*rc accdtis$ in s*de {il: i:artie*lare, r;s'a*t***r:* lx &i*tanr.x tli rictlr*r.za.
ossfrv*r* 1* regol* d.i igi*ne cletrie rnarti * 1,***r*, *tx"llp*rtatrt*ttti c$rrel,ti §lll
pinn* dell'igzen*):
inf"r;nnare t*llrlrestirarnerìtc c resp{}ltsrlbiltttellte il tltztr"trc di
lat*rt> elella pr*§e:xz.a di qualsiasj xi:r{*urr: infru*mxntr* &ttranl*,1'espr1*f;rllt*zttts
**11"a prestazir"rrw lav*rativa- av*ncl* curil &i rima**2"* zxd adep,rral* distanz"a

§. l'inlp*gu* a

rlrllr'

l)cf ionL' llrcscttti

w{}§}ht"1TÀ

[]l INfiRH§§r} &l.YALA{.l.il i]I

1". l.,"acc*s*r:

al Y*lazz* di fiiusttzix

{}t\i§'t-§7,

^
*i Caltagirr;n* ,i l'inr*l;lto alla r"jl*r,';zr"i*ne

dclla lel?lperaturfi coql§1"*a. La rilcr,,azi*trc * *§T"*ltuata l:-t*riialt{i: }'tltitrir;* i}i
tennonretri n dist*lua a rfiSgi intr-;lrr:xsi.;z t*ra cl*tr!* {}xardi* {}*rtie*lari
{}rv,rat* ut scturz,io pressCI i varchi t1'aee*ssei, p*r tills u{iliz"x* si adestt*t't1"tx1it)
{ult* l* carrl*l* previst* cl*lle Arrt*ritrà §ni:ilar"i*

Z.

[.'acce;ss*

* cfifis*iltito

seilo ed *scluxivameltt* alle

fclqlCIr*tl ritreva{a sia in{ertore ai 3?.5'

p*rs*n* Ia ctti {etnper*ftrt";t

Cl.

"5'' { " sara irrlbitc;
l';rccess* * I* permanefiza all"infenr* dell* *tr*tture giudiz.tartc. l* pcr§l:llc
clre si trelveranltn n*lla prcei*tta cr:nelizr*n* §ar";xlr1{} rtr*tll*ntazs**tx*r;l* lsnlale

3. §e la t*ltlprratrlrs

corp$r€ a nl*vxt"a ris*ltasse supcrior*

;,xi 37

e d*r,ra::n* cr:lltat\ar* n*l piu br*ve t*rlrpr-r pq,:ssibilc il r:;*riie* t*r*rtle *
§.i}r31?,2.:are i I pr'*pri * al I *llt ;t:ram cn r"r d ;tl a s*d*
{}1"

4.

*

t

.

*gli i*gt"*ssi-i rwtlit;zri §q\\e
{"t*'zc tl*11'{"}z'&zzt*,- l'a p*lizia gir.rdizi*ri* r: iluxnti xltm *p*t"xnc: slat}ilnt*tl{e
a\l'l»tern* degii l.)ttz*.2 tliwdizias"i rl*vrxttn* sc{tt":porsi alXa s*3:rxi1*srrittx
X:rr:c*r.'iur";t di rilevazi*ue, priwa d*ll'imizi,,> l{*l {urnu tli lav*r* c;'* nl1'attet
1.c gluardie fiiurate A.rrxat* at1clette atrla vil:il;*n:r;r

tl.'l

l

'r

lì g.t tss(r

r" Le fiuardie *iurate Annale addetf* agSi ingru:,ssi s*n* rilunitq: lli maschcri*a
i. i.r,',
11 pers****le, prima d*ll'acc*'*** al lurig* dt lal'clrl: cXr:rvrà
vi\.) rvrrrurB.
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sofioi;cl"si irr au{on*lnia al eontrr-llk: d*,}la t*rzrp*r'etur';t *t}{parrà" §e tttl*
f*rrrpcralura risnll*rà sup*riitre aj 31 "5'". ttt>t"t d*v* i;cccd*r* a.i l*rty.Xti {ti
lav*r*.

*. I

chi. ncgli ultilni 14 gt*xti.'*bhia av*t* t:tstst",ttti c*tt
1:csllivi al ctlvlD-1{} t: r,r01"'*,}ll;} riit z"*n* a risel:i* s*c**t1*

i:reclr.rso l'ac*ess* a

so§g*{ri r"is*Nxxti
"
1* i*t-li**zu:lr r e{el I (}M §.

T.

il';

sp*rt*llr

,.li .1ii,i tt-ttf.f
pr*tezi*ne ;urti r{r*plet.

*l*ri

tL

1., se>rlo

sttlti pi;i dttt*ti di

aptrst>sitt

se

hcrlni tli

;ip*rturfi '*§ ytvl:lzli*ts. I'aecessi.r c. t,{§afiit"zattt
ar..erld* e*ru *1t* l;r ccnvocaxi*w* il**lli ritrrtti sxtt x*,ag1i*11'àte p*{ r:z"at-i l'rssi, *d
arloilalrdrl *pni misur* rilenrrtA lrcces\arilr per 1"**seru";'tst't.a &*ll* gtr**<:t"it.iaui

8. hJcll'arnbiit: degli

ttri

eiir{* dall'Autr:rit;z sanitaria {uso cl*trl* ntasehsrill*. eic.

}

§. I el*lcuuli e gli ilgenfi eli polizi* peni{e*ztariis di:vrsnl;* §ot1os1fire ill c*lltr*lli;
tcxllpcrfitrwa * all* altrs rnisure clispr:*t* p*r I"nec*sstt al Palazzts tli t-:ittsli"r:it.
t*. §i t';t*{L.1r11"itt7r!;r l* s,pts*"amenli a piecli, sopr"llt?rtltts itt dis**sa. tra i vuri piatti *
fa lilnitaui*nc deltr'usei degli ase*»s*ri

*i **§i casi s{rel{atn*tttc ttccessrtri^ c

purel.re sia porsibile risp*ttar* la distatxa *ti*irztlt
,Lr.

Lz.

di

1 r:"lt.

ail'interl'lr.

§arà i*t*tsstti*ata tt er:rtr*§* snll'adelnpiw*,tzt* plrntriatre degli *i:bligXti
xssriuti dall* irxpres* di 1tt*rxi*t in sccasio:»*, *eltra sttpt*ar-it":rlc der r*lnrivr
r*gl.t;.ztti * t"iclti*s\.tl, ove necess;ìri{.} eel ;rd inL*,*t';tt.its:i'e , r:lt* vellsllll(i rispcttatc
le r:rodaliLx *1* prcscr{zi*ni irnpa*ite dall";xxl*rtia s'anit'xlrut tcrritnriatr*.

di

xtl*,sa p*r itr p*bbtrlc*. Y*t1gt3t1L3 applicati
ar!*:;ivi a pavilnenlr] emr lx scritta "1.)t,tlt.tn:l*1r;{r?l(} Srtt;tul* * !rt tt.tVttlk; q{ti",
tr:*r lx a:'r t* *tm e,tzt* di starur* di *i*ttt" *zxiz

Ir:

eorrisperrielenza d*1!* z*m*

"

MA§Cr I Y;t4lYti" lt »ISTRIBUZI*Nf

»l DfTIlRfi [M"rl

L" Clr:urque inie*da acced*r* agli u{'lici giurlizlari, rhp*rzd*ttt* tt t*rx*.
* { ?/'t i}
i nelossal'e I a tr aselierina di tip* & t ru rgl *:* i'§ n t
§t }
t'

L"

1

{

.

pl'or'a'eilerà ail ;tssicllrare Ia disponibjlira rtr*i *xeid'*tti pr*xii1i
sv*}g*lti-r attivrth lav*rativa n*l pala';.xcr rtri Sirrstrzia.

2. §i

ctrovrà

;t qirattni

J. All'iulcnro dcgli *{}ì*r, e llegli spazi */}rrLn1x. *

{attc *btr*ig* al ;:*rsc'llitle *
irli'utcrza di ind*ssnrc l:lasch*rir:a per fu{to ll t*t::p* it*il;l pffii1}i311*xxt-a"

4"Illpr*ssilxitxc{egl:iingres*ir1glI.*il'ificia.x3l"zzll.t*x"xor3*x1*axx**i*t1iz'iaric"
i.i*gli uffici c ncglr spazr e*rn**i- e ;issiexr*ta l* tlirrribuziort* *i §,{:t
&*t*rge*t*, a hase al**li*it"

pK[:CAtJZIONI Ifi {hNlCI{E PARSONAI.

I

1. l': ubbligatorio che le persone presertti irr scrle adoltirro tutte le precauziorri
igierriche. in particolare per le mani.
2". I.'anrministrazione mette a disposrzione idorte i mezt.i detergerrti c drsrnletlanli
pcr lc rnaru.l: t'accolì'latìdlta la frcqucnte pulrziit dcllc tttatli colì acqtlil c
sapone. secondr: le modalità incticate dal Mnrrstero della Salute
§A N I I;ICAZ,trONE I}F,CL I AMB IENTI

t.

Vicr:c assicurata la pulizia giorrraliera deg,li uflici giudiziari. deglr alrrbiclrtidelle postazioni di lavoro e delle arer corlrr.urr. rertgorto rrtilizzati rrella pultzia
i plodo{ti irrclicatr dal Mirristero clella Saltrle al {ìne di penìletlere la
disrrf'czione

.

2. Sono già state effettuate sanificazioni gcrtcrali degli uffìci e tlcgli

spazi

all'intenro del Palazzo di Giustizia. Tuttavia. si procederà alla sartifìcaziotte
degli arnbienti ogni qual volta lo disporrga l'Autoritii sanitaria" nazionale tr
regionale, e le volte in ctri se ne ravl'isi la ttecessità, itt colìsegtlenza di
segnalazioni di positività o di contatto stretto con positivi.

3. Si e provvedulo alla irrstallazione di scherrnr protettivi parafiato anti droplet
rn plcxiglass negli uffici e nelle carrcellerie itr cui aflluisce

4. Si è prrovveduto alla installaziorre di
l"rasc

il pubblico

clispenser contertcrtrte gel igienizzarrle

a

alcolica.

s. l-.a disinf'ezionc dcgli arnbienti vicne svolta. a curiì dell'irnprosa atfidataria tlel
serr,"izio dr pulizia del Palazzo di Giustizia di Caltagirone e dall'irnpresa
inc';rricata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagilone. ognluìa pel'
r propri uffici e locali dr cornpetenza, trarnite le notrnali rrtetotlologic di
pulizia, utilizzando soprattutto prodotti a trasc dr cloro o altri prodcltli

6.

disilrtbttan{i ad attività virucida. concentrandosi itt parlicolare sulle superl'ici
toccate piu di frequeute (ad esernpio porte, rnarriglie. tavoli. serviz-i igicrtici.
etc.). Essa viene garantita con fi-equenza quotidiana c corìluntluc alla lìtre
clell'orario cli lavoro.
Sarii garalìtito qLranto pitr possibile il ricarnbio dell'aria negli arnbienti di
Iar,oro e negli silazi cotnutti.

7. Gli apparecclri terrninali dell'irnpianto di climatrzzazione cer'*rahzzitlo (es.
fancoil" r.'errtilconvettori" LJ.1'.4 griglie di ventilaziorre e split, vel'ranno
sarril'icati periodicarnente. nrcdiante l'utrliz.z.:az"iorre di prodotti detelgenti ed
igrentzz:ruti a base di tensioattivi. agenti bagnanti dr perossido di iclrogerro
-4

e

ioni di argeuto. al tìue di rimuovere tricxnassc e limitare la prcscttza di virus
harteri.

e

)

8. li

garantita la pulizia e la disirrfezione periodiclre di tastrere. scltertni. ntouse,
telcr{bni. pulsantiere degh impianti ascerìsorc colr adeguati delergettti, sia negli
ufhcr, sia nelle aule. sra negli spazi courtttti.

IJDITNZT' PENALI

t.

Si conf'ennallo le disposrzioni adottate corr clecreto rt

39r'10

del 3() giugno

2fi20.

z. All'intenro clclle aule

penrrane I'obbligo

di uillizza di tnasclteritta. altclte

gli

inten enti a rrricrofono. salvo avlorizt.az.itlne psr particolari
silrra;-iorri, da valulare da parle del presidentc clel collegio o del giudice, crri
spetta la direziorre dell'udienza.

drrrarrte

3" Nelle aule sararìrìo a disposizione gel clisinttttarrti.

4. Nelle aule viene gararrtita la regolare pulizia, effettuala rnetliante i

prodoltr

indicati dal Ministero della Salute al tìne di pernrettenle l'idonea disinf-ezionc.

5.

Viene prcvista inoltre la ventilazione e
rnecliante l'apertura delle fi nestre.

il ricatnbio d'arta periodictt delle atrle

tiDIEN.7.l: CIVll.l

1. [.e udieuze potranno svolgersi irr rnoclalita telernatica firro al -JI «rttobre
pcr colne disciplinato dall'afi.221, cornrna
corr rttotlifiche dalla legge n 77 12020.

2' del D.L.34i2020.

2020.

cttrrvctlittt

z. Le udieuze che noll si

svolgeraruro corì nrodalrtà lelernatiche saratìlìo
rigorosarnente tenute nelle aule di udienza inclic-ate ttel prospetto predrsposto e
pubblicatcl sul sito irrtemet del 'fribunale di Caltagirotte. osscn'attdcl tutlc le
prescnzioni vigenti (tra cui il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un rnetro e l"uso di dispositivr di proteztotte
rrrrlividuali).

3, l.e

udierrze devono essere organiz.rate irt ntodo tale che ogni processo sia
chiarnato ad ora fissa, prcvedendo rnro slrazro ternporale tra l-utto c l'altro
adeguato alle attrvità processuali da svolgersi. cctsi cla consctttire l'accesstt
corrlrollalo e scaglionato al Palar,zo di Giustizia c alle aulc cl'uclicttza. l.'oraritt
del prricess* sarà c,or.rrunicato agli awocari il cura della c,anccllcria a n1e7./.o
PCT
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4. Il Ciudice. nell'ambito dei poteri di direzione di

udienza. è fàctrltato ad
aclottare ogni inizrativa utile a garantire la pielta protezioltc clella salttte di ttrtti
i soggetti del processo e del personale anministrativo sia trelle atrle di trdienza
che rre-uli spazi ad essa adiaceltti.

Prestdente della Corte di Appello di Catattia, al Procttratore
Gerrcrale presso la C}:rrte di Appello di Catania" al Procuratore della Reptrbblica di
Caltagironc. al Presidente del COA di Caltagirotte, a tutti r rrtagistrati togati c
onorari. ai responsabili delle cancellerie del Tribunale e dell'tlfficio tlel Citrdice dr
pace di Caltagirone e di Militcllo Val di Catania.al responsabile dell'trftìcit-r NEP di

Si cotnurrichi al

Callagirorte
Si pubblichi nel sito irìtenret del Tribunale.
Caltagirone,

I setternbre 2020
tI- PRESIDENTE DEL TIIII}tJNALE
D;rtt ssa Giovauna
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