
                         B e n e v e n t o  

A V V I S O 

Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure di prevenzione – CHIUSURA AL PUBBLICO 

DEGLI UFFICI COMUNALI FINO AL 23 NOVEMBRE 2020. 

Si porta a conoscenza della Cittadinanza che, per effetto dell’Ordinanza Sindacale 

Prt.G.0013977/2020 dal 23 ottobre 2020 e fino al 23/11/2020 l’accesso agli Uffici comunali potrà 

avvenire secondo le seguenti modalità: 

gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì. 

Nei giorni di martedì e giovedì gli uffici comunali saranno aperti al pubblico, ma ogni attività 

dovrà essere preventivamente prenotata concordando i tempi con l’Ufficio preposto utilizzando una 

delle seguenti modalità: 

• inviando una email all’ufficio che si desidera contattare (gli indirizzi di posta elettronica sono 

disponibili al seguente link:    https://www.comune.airola.bn.it/servizi/contatti/) oppure una 

PEC all’indirizzo airola@pec.cstsannio.it ; 

• telefonando al Centralino: 0823 711844 e selezionando l’interno richiesto. 

 

Sarà comunque garantita la prestazione dei seguenti servizi essenziali:  
Stato Civile (nascita e morte),  

Protezione Civile (Attività relative all’emergenza Covid-19 e ad altre eventuali emergenze da 

presidiare),         

Servizi Manutentivi, Necroscopici e Cimiteriali (Attività relative ad interventi di somma urgenza, 

trasporto, ricevimento ed inumazione/tumulazione delle salme),  

Servizi di Igiene Urbana Servizio Ambiente (Attività limitata alla esecuzione del Servizio di Igiene 

Urbana nel Comune di Airola e ai rapporti con la ASL connessi all’emergenza Covid-19),  

Servizi Sociali (Attività relative ai servizi di pronto intervento e di assistenza non procrastinabili),  

Servizio Protocollo (per eventuali atti urgenti da protocollare, ove non sia possibile l’inoltro tramite 

Pec), 

Servizi di Polizia Municipale (saranno svolti regolarmente). 

E’ fatto obbligo, tra l’altro: 
- di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici aperti al pubblico e 

di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove 

venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C; 

- coloro che avranno accesso agli uffici comunali dovranno essere identificati a mezzo di idoneo 

documento di identità, e la rilevazione e conservazione dei dati sarà messa a disposizione dell’ 

Autorità Sanitaria, ove richiesto; 

- di indossare la mascherina negli uffici comunali. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto 

dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina;  

- di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai 

locali comunali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5°C. 
 

SI RACCOMANDA INOLTRE 
Di osservare le seguenti misure igienico-sanitarie: 

1. Lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenimento, nei contatti sociali, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno di 1 metro; 

5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività lavorativa; 

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

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

9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

Dalla residenza municipale, lì 23/10/2020                                                                                          IL SINDACO 

          MICHELE NAPOLETANO 


