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Al responsabile dell’Istituto Vigilanza G 4
BRESCIA

-bassi@g4brescia. itsalaregia. ca. brescia(a)giustizia. it
vigilanza, ca. brescia(a>giustizia. it
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Al signor Presidente della Corte d’Appello di
BRESCIA
prot.ca.brescia@giustiziacert.it
Riferimento al n. 2546/2022 prot. C.A.

OGGETTO: utilizzo delle mascherine e controlli per l’accesso ai luoghi di
giustizia.

Trasmetto la nota, in data odierna, a firma congiunta del Presidente
della Corte d’Appello e del Procuratore Generale con la quale è stato
disposto che non debbano più essere effettuati i controlli sul possesso del
green-pass e sulla temperatura di coloro che accedono al Palazzo di
Giustizia di Brescia.
Pertanto, alla luce di quanto disposto con il provvedimento di cui sopra,
gli addetti alla vigilanza privata, sono esonerati dalla verifica della
temperatura e dal controllo del green-pass su tutti coloro che hanno
accesso al Palazzo di Giustizia di Brescia a far data da lunedì 2 maggio
2022 .
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AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
BRESCIA
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BRESCIA
AL PRESIDENTE E AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORI DI BRESCIA
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
BRESCIA
AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
BRESCIA
AL DIRIGENTE UNEP
BRESCIA
Al MAGISTRATI E AL PERSONALE DELLA CORTE DI APPELLO E DELLA
PROCURA GENERALE

OGGETTO: utilizzo delle mascherine e controlli per l’accesso ai luoghi di
giustizia

A seguito della ordinanza 28 aprile 2022 del Ministero della Salute dal 1
maggio non è più obbligatorio l’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso
pubblici o aperti al pubblico, pur essendo tale utilizzo raccomandato.
All’esito di tale ordinanza dal 1 maggio 2022 non è più previsto l’obbligo
di indossare le mascherine per l’accesso al Palazzo di Giustizia di Brescia, al
Tribunale per i minori, alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minori,
agli uffici del Giudice di Pace e all’UNEP.
Non verranno neppure più effettuati i controlli sul possesso del green - pass
e sulla temperatura corporea.

Dato che l’epidemia permane, come dimostrano i contagi anche
recentemente verificatisi, raccomandiamo vivamente comunque 1*utilizzo
delia mascherina al chiuso.
In particolare l’utilizzo della mascherina va raccomandato durante le
udienze a tutti coloro che vi partecipino (magistrati, personale
amministrativo, avvocati, parti, testimoni, periti).
Sono elementari precauzioni e un atto di responsabilità verso gii altri che
vanno assolutamente mantenute.
Con preghiera di dame massima diffusione.
Brescia, 29 aprile 2022

Il Presidente della Corte di Appello
(Claudio Castelli)

II Procuratore Generale

