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Al Sig. Presidente della Corte d'Appello 

Al Sig. Procuratore Generale 

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati 

EPIDEMIA DA CORONA VIRUS 2019-nCoV 

Barcellona P.G., 24/0212020 

Per conoscenza trasmetto la nota del 22/02/2020 concernente l'oggetto. 

Allo scopo di ridurre i rischi di diffusione del virus si prega il Sig. Presidente del Consiglio 

dell'Ordine di sensibilizzare gli iscritti all'Ordine affinchè: 

1- si invitino gli assistiti a non presentarsi nei locali del Tribunale se non nei casi in cui la pre

senza personale della parte sia imposta dal codice di rito; 

2- si evitino gli assembramenti all'esterno delle aule e delle stanze di udienza; 

3- si eviti di stazionare nei corridoi. 

Ringrazio per la collaborazione 

TrìbUfwl.: di !:J,)I';'(!!Ui1U l',G.. VÙJ Giovunlli Falco!!e. Y!-ì05/ Ba/"ct'l/o!1a l',G, 
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A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 
PRESIDENZA presso 


il Tribunale di Barcellona P.G. 

n . .38,.............. protocollo 
 l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. 


l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari 

r Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicma 

l'Ufficio NEP di Barcellona P.G. 


Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 20I9-nCoV 

Barcellona P.G., 22/0212020 

Ritrasmetto, in allegato, copia della nota del Ministero della Salute relativa all'ogz;etto. 

Benchè. allo stato, non sia nota la presenza di episodi di contagio da 2019·nCoV nel terri

torio dell'Italia Meridionale. allo scopo di ridurre i rischi di diffusione del virus, che, per quanto 

non letale, appare decisamente spiacevole oltre che oneroso per la collettività, si raccomanda di atte

nersi alle indicazioni diramate con la circolare predetta. 

Tra l'altro si suggerisce: 

- di limitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o 

colleghi; 

- di mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt, a 

maggior ragione se gli interlocutori presentino sintomi simil influenzali (tosse, starnuti. iperemia con

giunti vale); 

- di lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare che gocce si 

saliva possano essere veicolate dalle mani agJi occhi, alla bocca, al naso o, in generale, al viso); 

- di igienìzzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto; 

- a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti; 

- per le persone eventualmente di rientro da zone dell' Italia o del Mondo in cui si sono registrati 

casi di contagio, allo scopo di garantire la salute altrui, fare uso di mascherine. 
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