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AVVISO AI CITTADINI 

Allo scopo di porre in essere ogni misura idonea a prevenire e contenere la diffusione del 

virus COVID-19, si ritiene necessario sensibilizzare i cittadini/utenti al rispetto delle seguenti 

norme di comportamento: 

 Gli Uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti orari e giorni previo appuntamento 

telefonico/email/Pec concordato con il personale: 

o Lunedì e Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00; 

o Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 09.00 alle 11.00; 

 Tutti gli Uffici sono contattabili mediante email, PEC o telefono fisso presenti sul sito 

istituzionale del Comune di Tornimparte; 

 L’accesso al Comune sarà gestito con l’ingresso di un utente alla volta, ovvero di un 

numero di utenti corrispondenti agli Uffici comunali, previo appuntamento concordato 

con il personale; 

 L’accesso sarà contingentato dal personale del C.O.C.; 

 Gli utenti dovranno attendere in coda il proprio turno nelle aree esterne all’uopo 

predisposte, mantenendo la distanza minima prevista dal Ministero della Salute, 

disponendosi in fila ed evitando raggruppamenti; 

 Si avvertono gli utenti che gli uffici non potranno rimanere aperti oltre l’orario 

programmato anche nel caso si verificassero code agli uffici. Gli esclusi avranno la 

priorità nel giorno seguente da concordare con il personale dell’ufficio interessato; 

Si raccomanda alla popolazione l’osservanza delle misure igienico-sanitarie disposte dalle 

competenti Autorità, di seguito riportate: 

1) Ingresso nei locali comunali muniti di mascherina; 

2) Sanificazione delle mani con soluzione alcolica presente all’ingresso del Comune; 

3) Prestare attenzione alla segnaletica orizzontale posta sul pavimento in modo da 

mantenere la distanza interpersonale con il personale; 

4) evitare abbracci e strette di mano; 

5) mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale prevista dal Ministero 

della Salute; 

6) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 

IL SINDACO   

(Ing. Giacomo Carnicelli)  

 


