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Oggetto: emergenza sanitaria - prevenzione del contagio da Covid 19 - utilizzo di
termoscanner nelle sedi giudiziarie del Trentino Alto Adige/Südtirol.
A seguito dell’avvenuta consegna dei termoscanner da parte dell’Amministrazione regionale
e sino al 30.6.2020, al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid 19, a decorrere dal
10.4.2020 l’accesso nelle sedi giudiziarie, da qualsiasi varco, è consentito soltanto dopo
controllo a distanza della temperatura corporea.
Nei casi in cui la temperatura superi i 37,5° deve essere inibito l’accesso a chiunque, senza
procedere ad identificazione e a registrazione del dato, ma invitando la persona interessata
ad osservare le raccomandazioni ufficiali del Ministero della Salute secondo le quali i
soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° debbono
rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e contattando il
proprio medico curante.
UFFICI GIUDIZIARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Nel caso di rilevamento di una temperatura corporea superiore ai 37,5° il personale di
vigilanza inoltrerà immediato rapporto al fine dell’avvio di operazioni di sanificazione
straordinaria.
Dopo il previsto orario di cessazione in sede dei servizi di vigilanza e nei giorni festivi è
vietato a chiunque non si trovi già all’interno delle sedi giudiziarie di accedervi per qualsiasi
ragione.
Gli uffici giudiziari in indirizzo sono pregati di assicurare la diramazione interna al personale
di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria.
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