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Prot. n.

Roma, 10.3.2020

Ai Magistrati
Al Personale Amministrativo delle varie categorie
Agli I:.sperti. l irocinanti ed altro personale che a qualunque titolo presta attività presso

ruftìcio

M_DG.Tribunale di Sorveglianza di ROMA - Prot. 10/03/2020.0000049.I

Oggetto: DPCM 10.3.2020 - Estensione area ulteriori misure contenimento
COVID 19 — ulteriori indicazioni per la prevenzione della difTusìone.
Visti i provvedimenti urgenti emanali dalle competenti Autorità nell'ambito delle misure di
contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COV1D-I9 già diramati;
facendo seguito alle disposizioni presidenziali n.39/3.3.2020. 46/6.3.2020 e 47/9.3.2020 e
dirigenziali n. 40/3.3.2020 e del 6.3.2020 di servizio n. 9/2020 in data 22 febbraio 2020 del Presidente
e del Dirìgente, vista la situazione emergenziale in atto e le nuove misure, ancora più restrittive, di
contenimento contenute nel DPCM in oggetto;
ritenuto necessario intraprendere ulteriori iniziative a tutela della salute sul luogo di lavoro;
avuto riguardo anche al D.L. n. 11/2020 in materia di attività giudiziaria, ed alle linee guida
di cui alla nota DOG 6.3.2020.47725. nonché alla nota del Presidente della Corte di Appello di Roma
n. 8163 del 4/3/2020. emesse anche in funzione di coordinamento degli Ufiìci distrettuali in materia;
si diramano le seguenti, ulteriori disposizioni.
UDIENZE
L'accesso alle aule di udienza deve essere limitato ai difensori e alle parti processuali strettamente
necessarie per la trattazione del singolo procedimento, chiamati dal cancelliere-assistente di udienza,
fissate e trattate secondo le succitate disposizioni presidenziali; in ogni caso deve essere evitato
l'affiusso contemporaneo di un numero eccessivo di persone in aula, anche ricorrendo per la
circostanza, airesclusione di stagisti, tirocinanti, praticanti e altre figure non necessarie alla
celebrazione del processo.
I soggetti parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti provenienti dalle zone cd. focolaio
o che hanno avuto contatto con persone provenienti da dette zone negli ultimi 20 giorni, sono
autorizzati a non comparire e. pertanto, sarà onere del Presidente del collegio, in collaborazione con
la cancelleria competente, provvedere ad invitare tempestivamente le persone di cui sopra a non
presentarsi; la mancata comparizione di tali soggetti, comunicala con qualsiasi mezzo alTindirizzo

