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A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio 

presso 

il Tribunale di Barcellona P.G. 

la Sezione Distaccata di Lipari 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Lipari 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia 

l’Ufficio NEP di Barcellona P.G. 

 

p.c. 

Al Sig. Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bar-

cellona P.G. 

Al Sig. Medico Competente 

Al Sig. Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

 

 

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV 

Raccomandazioni in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale in udienza  

 

Barcellona P.G. 18/01/2021 

Sono pervenute segnalazioni circa un uso non regolare delle mascherine di protezione in 

udienza. 

Evidenzio che le mascherine di protezione individuale devono essere utilizzate continuativa-

mente e correttamente all’interno dei locali degli uffici giudiziari, anche in udienza, a maggior ragione 

durante la discussione o l’esame di testi, parti e consulenti. 

Pertanto raccomando che si verifichi costantemente che tutte le persone presenti nelle aule di 

udienza, a qualunque titolo e per qualunque ragione, siano munite di mascherine di protezione indi-

viduale (non sono idonei i c.d. parafiato trasparenti) e le indossino correttamente, coprendo integral-

mente bocca e naso e con il dispositivo perfettamente aderente al volto. Ciò deve essere assicu-

rato in qualunque momento, anche in occasione di interventi e in occasione dell’esame. 

In caso di resistenza all’uso delle mascherine, come ripetutamente segnalato, deve essere ri-

chiesto l’intervento del personale di vigilanza e dell’autorità di pubblica sicurezza (che applicherà le 

previste sanzioni) e il soggetto renitente deve senz’altro essere allontanato dall’ufficio. 

Evidenzio che il mancato rispetto delle predette prescrizioni implica responsabilità a carico dei 

soggetti che esercitano la vigilanza nelle aule di udienza. 

      il presidente 

(Giovanni De Marco)  
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