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Oggetto: disposizioni organizzative e di controllo sanitario per la prevenzione del contagio da Sars-Covl9 
a seguito del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 (G.U. n. 70 del 24.3.22) e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 
28 aprile 2022 - Disposizioni applicabili negli uffici giudiziari minorili 

Facendo seguito al provvedimento del 30 marzo 2022 e preso atto dell'Ordinanza in oggetto, si dispongono 
le seguenti modifiche riguardanti l'accesso e la permanenza negli uffici giudiziari minorili a decorrere dal 1° 

A) non è più prevista l'esibizione della Certificazione Verde Covidl9 (green pass rafforzato o di base) 
per accedere e permanere negli edifici giudiziari. 

B) Conseguentemente il Personale addetto ai Servizi di Vigilanza non dovrà più richiedere l'esibizione 
della certificazione al momento dell'ingresso nella sede giudiziaria. 
L'accesso diviene sostanzialmente "libero". 

C) È soppressa anche la misura del rilevamento della temperatura all'ingresso. 
D) Non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di 

protezione FFP2 o chirurgico. 
E) Tuttavia, è fortemente raccomandato l'utilizzo di un dispositivo di protezione (FFP2 o chirurgico) 

tutte le volte in cui vi sia situazione di compresenza (all'interno di un unico locale) o di concorso di 
pluralità di persone o assembramento (code, aule di udienza, ecc). 

F) È fortemente raccomandato, in caso di positività "non ufficiale" (accertata con tampone 
autosomministrato e non comunicato all'ASL o al Medico di Medicina generale) e in caso di presenza 
di sintomi significativi, astenersi dal fare accesso nella sede giudiziaria. 

G) È, invece, confermata la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro 
sino alla data del 4 maggio 2022, data nella quale è fissata la Conferenza Stato - Regioni per la 
revisione dei Protocolli di comportamento nei luoghi di lavoro pubblici 

Gli scriventi si rimettono alla sensibilità dei Magistrati, del Personale amministrativo, del Personale di Polizia 
giudiziaria e di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, prestano la loro attività nella sede giudiziaria l'adozione 
di comportamenti che siano i più prudenti e rispettosi per le esigenze della salute altrui, soprattutto di tutti 
quei lavoratori "fragili" che, massimamente, debbono essere tutelati. 

Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche 
reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori. 

Si comunichi immediatamente a tutto il personale in servizio negli uffici giudiziari minorili, nonché alla società 
di vigilanza AH System Group s.p.a. 

Si trasmetta copia per opportuna conoscenza: 

maggio 2022: 



- Al Presidente della Corte d'Appello di Milano 
- Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano 
- Al Ministero della Giustizia (D.O.G.) 
- Al Consiglio Superiore della Magistratura 
- Al Comando Reparto Magistratura Carabinieri Milano 
- Al RSPP ed al medico competente 
- Alle organizzazioni sindacali ed Rsu sede 
- Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Awocati di: 

Busto Arsizio 
- Como 

Lecco 
- Lodi 

Monza 
Milano 
Pavia 
Sondrio 
Varese 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet degli Uffici intestazione. 

Il Presidente del Tribunale II Procuratore della Repubblica 


