
 
  

 

  

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MESSINA 
 
 
 

Decreto n. _____/2022 

Prot. n. _______ 2022 

 

 

 Oggetto :  Disposizioni  organizzative attuative del D.L.  24 marzo n. 24 MARZO 2022 n. 24 

(“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da COVID – 19,  in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), 

pubblicato nella G.U. serie generale n. 70 del 24.03.2022 – 

 

  

La Presidente 

 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 28-4-2022 recante “ Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie”; 

 

Vista la nota del Ministero della Giustizia del 29-4-2022, prot. n. m_dg.DOG.29/04/2022. 

0112118.U, avente ad oggetto: “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie “; 

 

Vista la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022del 29-4- 2022 avente ad 

oggetto “ Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”; 

 

Visto l’indirizzo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, 

prot. n. 2449 del 2 -5- 2022, avente ad oggetto. “ Misure di cautela sanitaria per fronteggiare 

l’emergenza Covid -19, attuazione del decreto – legge 24 marzo 2022 n. 34 – aggiornamento”; 

 

Visto il decreto n. 13/2022 in data 3 -5-2022  del Procuratore della Repubblica presso questo 

Tribunale  avente ad oggetto : “ Disposizioni  organizzative attuative del D.L.  24 marzo n. 24 

MARZO 2022 n. 24 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID – 19,  in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza”), pubblicato nella G.U. serie generale n. 70 del 24.03.2022 “; 

 

rilevato  

 

che  con l’ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove 

prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° 

maggio 2022, e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto –legge 24 

marzo 2022 n. 24 ,e ,comunque, non oltre il 15 giugno 2022, salvo nuove disposizioni governative, 

 



 

considerate 

 

le indicazioni del Ministero della Salute e le raccomandazioni del Ministro per la pubblica 

amministrazione, nonché gli indirizzi della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina 

e le disposizioni assunte dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale; 

 

 rilevato  

  

che ,  non sussiste più alcuna prescrizione di esibire la Certificazione Verde UE Covid -19  ( green 

pass rafforzato o base ) per accedere e permanere negli uffici giudiziari  e  l’obbligatorietà di 

utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

 

considerato 

 

che, a seguito della normativa sopra citata, correlata alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica, devono, quindi,  ripristinarsi le modalità e gli orari di apertura al pubblico 

previgenti alla fase emergenziale e precisamente : senza necessità di prenotazione , dal lunedì 

al venerdì , dalle ore 8.30 alle  ore 13.30 e il sabato,  limitatamente agli atti urgenti  ( quali a 

esempio impugnazioni con termine in scadenza, ricezione atti procedure ex art. 309-310 c.p.p. ….e 

attività assolutamente indifferibili ) dalle ore 8.30 alle ore 12.30    

 

 

RACCOMANDA  

  

l’uso delle mascherine  ( preferibilmente del tipo FFP2 ) nelle seguenti situazioni :  

 

 per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee    

barriere protettive , 

 per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori , 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti, 

 nel corso di riunioni in presenza, 

 per coloro che condividano la stanza con personale  c.d. “fragile “; 

 in presenza di qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie, 

 negli ascensori, 

 in ogni caso in cui , anche occasionalmente , si verifichi la compresenza di più soggetti nello  

stesso ambiente, tenuto conto del numero delle persone presenti e della superfice della 

stanza occupata. 

                                                                     

                                                               RACCOMANDA  

 

 

 il distanziamento interpersonale di almeno un metro, 

 l’uso delle barriere protettive installate nelle varie postazioni dell’ufficio, 

 di evitare l’accesso alla sede giudiziaria in caso di positività, sia pure accertata con tampone 

     autosomministrato o comunque in presenza di sintomi astrattamente riconducibili alla 

     patologia da Covid 19 ,  

 

 

Si comunichi il presente decreto ai Sigg. Magistrati e Giudici Onorari, al Personale amministrativo 

in sede, e p.c. al Presidente della Corte d’Appello di Messina , al Procuratore Generale della 



Repubblica di Messina, al Procuratore della Repubblica per i minorenni in sede,  ai Presidenti dei 

Consigli degli Ordini degli Avvocati di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e di  Patti alle 

Organizzazioni Sindacali e alle RSU e all’ Agenzia di Vigilanza SICURTRANSPORT spa , 

 e si trasmetta  al Consiglio Superiore della Magistratura – VII Commissione, Al Ministero della 

Giustizia – DOG,  

Si affigga nei locali dell’Ufficio e si pubblichi sul sito web 

Messina, 5-5-2022 

             LA PRESIDENTE 

         Maria Francesca Pricoco 
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