
Procura della Repubblica
resso i! Tribunale di l'

Prow. n.

( )ggetto: Misure per il contenimento della diffusione COYID-19.
Disposi/ioni per accesso ai servi/i.
Proroga al 31 ottobre 2020

11 Procuratori1 della Repubblica

Richiamale integralmente le varie disposi/ioni legislative ed ordinumentali succedutesi in questi

me^i, tìnali/zale al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus C'ovid-19;

rilevato che, allo stato, appare opportuno prorogare le misure organix/ative prese in preceden/a,

al fine di contemperare le cautele sanitarie tutl'oggi vigenti, con la graduale ripresa dell 'attività

deirLfhcio;

considerato opportuno evitare assembramenti e regolare l'accesso ai servi/i previa prenoia/ione

e salvo la necessità di svolgere a i i u i t a urgenti;

sentito il dirigente amministrativo;

in via prov\a ed urgente, sino a nuove disposi/ioni, e comunque sino al 31 ottobre 2020;

dispone che

i Sigg. Avvocati ed in genere l'utenza è invirata ad accedere alla sede della Procura di

Ferrara solo per arri urgenti;



il pubblico accederà agli sportelli dell 'Ufficio Relazioni con il Pubblico e della Segreterie

in misura di una persona al la volta; il pubblico eccedente sarà tenuto ad a t tendere in

xone segnalate dal personale di vigiìanxa;

le Segreterie devono invitare il pubblico a privilegiare massimamente modalità di accesso

da remoto (telefono, posta ordinaria, posta cert i f icata -1 recapiti sono evidenxiati sul sito

e sugli avvisi al pubblico), evitando l'accesso tisico;

laddove l'accesso fisico è indispensabile, questo dovrà avvenire previo appuntamento

con la Segreteria; ciò non esclude l'accesso del pubblico per urgcnxc, e con gli

accorgimenti igienici di cui al presente provvedimento;

tu t t i coloro che accedono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

devono esser muniti di mascherina, rispettare la distanxa di metri 1,5 dalle altre persone,

e rispettare le norme igieniche sulla frequente pulixia delle mani;

il personale di vigilanxa e di polizia giudiziaria è invi ta to a vigilare sul rispetto delle

disposi/ioni precauxionali sopra dettate.

Si comunichi a ru l lo il personali-' animinis t rur ivo; si informino i Sigg. Magistrali e YYPPOC ), il

Consiglio dell'Ordine degli . \ \voair i di 1-errimi e la Camera Penale; si aggiornino opportunamente le

informa/ioni sul silo della Procura e gli avvisi al pubblico affissi. Si comunichi altresì al Medico

Competcnle ed al Responsabile del Servi/io di Prevcn/ione e Prore/ione, per le ulteriori indica/ioni che

riterranno di tornire alla Dirigenza dell'I 'rficio.

Il Procuratore della Repubblica

(Irta CJarait


