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Oggetto:

Raccomandazione all’uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie del personale Unep presso la Corte di Appello di Salerno.
La Presidente della Corte

-

Letta la circolare del Capo Dipartimento m_dg,DOG.29/04/2022.0112118.U
recante "Disposizioni di protezione delle vie respiratorie";
Letta l’ordinanza del Ministro della Salute, con la quale a partire dal primo
maggio 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. è stato
raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti
i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
Letta la circolare

n.1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione

recante "indicazioni sulVutilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle
vìe respiratorie" \
RACCOMANDA
Al personale in servizio presso TUfficio Nep presso la Corte di Appello di
Salerno, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti ì luoghi al
chiuso pubblici o aperti al pubblico.
L’utilizzo delle mascherine FFP2:
-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;
-nel corso di file per l’accesso a luoghi comuni;
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-per coloro che condividano la stanca con personale c.d. “fragile”;
■in presenza dì qualsiasi sintomatologia che riguardi le vìe respiratorie;
-negli ascensori;
-in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più
soggetti nel medesimo ambiente.
L’utilizzo non è necessario:
-in caso di attività svolta all’aperto;
-in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
-in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia
affollamento o si mantenga una dì stanza interpersonale congrua.
Tali disposizioni si intendono in vigore a far data dal primo mappio e fino alla
data di entrata in visore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022,
n.24 e. comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
Con espressa riserva dell’adozione di ulteriori successivi provvedimenti
neireventualità che si dovessero rendere necessari o opportuni in connessione
all’evoluzione della situazione sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 e
delle eventuali modifiche normative.
Si comunichi e si pubblichi sul sito istituzionale.
Salerno, 04/05/2022
La Presidente della Corte
Isi^e Russo jf\

