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PROCURA GENERALE e CORTE DI APPELLO 

VENEZIA 
 
n. _________ / 2020 P.G. 
 
n. _________ / 2020 C. app. 

Venezia, 24 febbraio 2020 
 
Ai Presidenti di sezione e ai Consiglieri della Corte di Appello 
All’Avvocato Generale e ai Sostituti Procuratori Generali 
Ai Presidenti dei Tribunali  
Ai Procuratori della Repubblica  
Ai Dirigenti Amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti 
Al Dirigente Unep di Venezia  
Ai Formatori decentrati per il personale di magistratura e amministrativo 
del distretto della Corte di Appello di Venezia 
 
e, per conoscenza:  
Al Presidente della Regione Veneto 
Al Prefetto di Venezia  
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto  
Al Sindaco della Città Metropolitana di Venezia  

 
 

Oggetto: misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid- 
19. 

 
Vista l’ordinanza 22 febbraio 2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione 
Veneto, con la quale vengono disposte misure “eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio” 
essendo stati accertati in Veneto alcuni casi di infezione da coronavirus Covid-19; 
 
considerato:  

- che sussistono un cluster di infezione nel Comune di Vò (PD) ed un caso di infezione nel 
Comune di Mira (VE); 

 
- che è stata obbligatoriamente disposta “la sospensione dello svolgimento delle attività 

lavorative per i lavoratori residenti nel Comune di Vò, ad esclusione di quelli che operano nei 
servizi essenziali”; 

 
- che per tutti i Comuni del Veneto sono state obbligatoriamente previste “misure igieniche” 

aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente in uso negli Uffici Giudiziari; 
 

- che appare opportuno altresì sospendere, in via cautelativa, la attività formativa (del 
personale di magistratura e del personale amministrativo) che comporti concentrazione di 
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persone;  
 

SI DISPONE 
 
1) che, sino a nuova disposizione, il personale di magistratura (togato ed onorario), il personale 
amministrativo, nonché tutti coloro che svolgono stage formativi e che siano residenti nel Comune 
di Vò si astengano dalla attività lavorativa/formativa presso tutti gli Uffici Giudiziari del distretto; 
 
2) che le sedi degli Uffici Giudiziari vengano dotate di un idoneo numero di dispensatori di soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani e venga intensificato il servizio di pulizia, prevedendo altresì 
la detersione dei locali, dei servizi igienici e delle superfici (comprese le scrivanie) con disinfettanti 
a base di cloro o alcool e con strumenti monouso; 
 
3) che vengano ridotti allo stretto necessario le attività che comportano ravvicinato contatto con il 
pubblico, incentivando, a tal fine, la richiesta e il rilascio on-line delle copie di atti e il pagamento dei 
relativi diritti e che vengano comunque adottate tutte le opportune forme di protezione per il 
personale addetto agli sportelli e al contatto con l’utenza; 
 
4) che venga sospesa la attività formativa del personale di magistratura e del personale 
amministrativo che comporti concentrazione di persone; 
 
5) che venga affissa in ciascuna sede, in luogo di immediata visibilità, il provvedimento 22 febbraio 
2020 (allegato al presente atto) adottato dal Ministro della Salute di intesa con il Presidente della 
Regione Veneto. 
 
Ci si riserva di comunicare eventuali sospensioni delle attività di udienza, che allo stato potranno 
svolgersi regolarmente (fatto salvo quanto sopra disposto al punto 1), e successive modifiche delle 
presenti disposizioni, anche in relazione all’eventuale coinvolgimento di ulteriori Comuni e, 
comunque, in esito alla completa definizione della catena epidemiologica nel contesto Veneto. 
 
I Dirigenti magistrati e i Dirigenti amministrativi di tutti gli Uffici del distretto adotteranno le 
conseguenziali disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza, nonché ogni 
altra misura di rispettiva competenza che essi ritengano utile ed opportuna. 
 
Manda ai capi degli Uffici per la opportuna diramazione ai responsabili dei rispettivi Servizi Unep e 
di tutti gli altri servizi in sede circondariale, ai Prefetti e ai Sindaci.  
 
 
   Il Dirigente Amministrativo     Il Procuratore Generale  Il Presidente della Corte 
       della Corte di Appello  
                                                                                     
 
 
 
Allegato 
Provvedimento 22.2.2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Veneto.  
 


