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TRIBTINALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Presidente
Visto il D.L. 14 gennaio 2021, n.2, in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-1 9;
visto il verbale della riunione periodica, in data lE dicembre 2020, del Servizio di prevenzione

protezione dai rischi

ex art. 35, D. L.vo 8l/2008 (allegato per estratto al

e

presente

prowedimento);
visto il perdurare e per certi versi l'acuirsi dell'emergenza sanitaria nella regione Sardegna;
considerato che

il

Presidente

del Tribunale, quale datore di lavoro, è responsabile della

sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori;
considerato che

ta

le raccomandazioni primarie vi è quella di garantire

il distanziamento sociale

olte che l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale;
considerato, quindi, che occorre disciplinare l'accesso agli

uffici del Tribunale in modo tale da

evitare che si formino assembramenti;
per questi motivi

DISPONE
che I'accesso agli sportelli delle cancellerie civili, penali e amministrative di questo Tribunale,
continui ad essere regolato con le modalità stabilite nel prowedimento in data 12 agosto 2020 e
cioè mediante prenotazione;
che nei dieci minuti previsti al termine di ogni fascia oraria, gli
due persone

-

uftici ricevano non più di una o

tra quelle che per svariati motivi non abbiano potuto prcnotare

-

a seconda che

slot pr€visto per quel servizio sia di cinque o dieci minuti.
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