
COMUNE DI URAS 
RIAPERTURA UFFICI COMUNALI 

MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI COMUNALI  

ED INDICAZIONI COMPORTAMENTALI – COVID 19 

AVVISO 

Nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato fra il Governo e le parti sociali, e 

dell’Ordinanza della Regione Sardegna  n. 27 del 03/06/2020; 

Richiamato l’articolo 1 del DPCM 26 APRILE 2020, lettere b) e c): 

 i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (pari o superiore di 37,5° C) devono 

rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio 

medico curante; 

 è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura 

della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

 

SI INFORMA 

che a decorrere dal giorno 08 giugno 2020 sarà possibile accedere a TUTTI gli uffici comunali  attenendosi 

obbligatoriamente alle seguenti prescrizioni: 

 Accesso ai locali comunali esclusivamente previa prenotazione (*1) all’Ufficio interessato  e dopo 

avere verificato che ciò non comporti assembramento in locali già occupati da altre persone la cui 

distanza risulti inferiore a metri 1. 

 Non è consentito alcun contatto fisico con i dipendenti o con altre persone all’interno dei locali 

comunali. 

 La permanenza nei locali del Comune deve essere strettamente limitata all’espletamento degli 

adempimenti, alla consegna di materiali o documenti o all’effettuazione della prestazione richiesta. 

 In ogni caso dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale (mascherine) e sanificate le 

mani utilizzando gli appositi dispenser messi a disposizione in più punti dello stabile comunale. 

 Non è consentito l’accesso ai servizi igienici riservati ai dipendenti, se non in caso di emergenza e dopo 

essere stati autorizzati, allo scopo di potere procedere alla successiva sanificazione dei locali. 

 Se dopo l’accesso al Comune o nei giorni successivi l’utente, il fornitore o il visitatore risultassero 

positivi al tampone COVID-19 o manifestassero sintomi tali da sospettare del contagio, sono tenuti a 

informare tempestivamente il Sindaco o il funzionario del Comune con cui siano stati in contatto. 

L’accesso ai locali comunali, come sopra autorizzato, comporta l’iscrizione nell’apposito registro (*2) 

tenuto dall’Ufficio interessato, e la CONSAPEVOLEZZA che, pur non avendo rilasciato una esplicita 

dichiarazione, ATTESTANTE: 

 di essere al corrente dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 

37,5°) o altri sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

 di non essere positivo all’esito del tampone COVID19; 

 di non essere soggetto alla misura della quarantena; 

 di essere al corrente del divieto di accedere ai locali comunali nel caso in cui abbia sintomi influenzali, 

temperatura corporea superiore a 37,5° ; 

 di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone di cui abbia notizia della loro positività al 

virus ; 

l’accesso alla sede comunale corrisponde a dichiarazione di assenza di stati febbrili e di frequentazione 

di persone che siano risultate positive al COVID 19. 
 

 *1-MODALITA’ DI PRENOTAZIONE AI VARI UFFICI COMUNALI - VEDI ALLEGATO 1 

*2- REGISTRO DEGLI ACCESSI - INFORMATIVA PRIVACY – VEDI ALLEGATO 2 
 


