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A TUTTO IL PERSONALE
SEDE

DISPOSIZIONE SEGRETARIO GENERALE
N.3 DEL 10.03.2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS- MISURE PER IL CONTRASTO E
CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.
-

DPCM DEL 04.03.2020
DPCM DELL' 08.03.2020
DPCM del 09.03.2020
ORDINANZA DEL PRES. REGIONE SICILIA N. 3 DELL'08.03.2020
ORDINANZA DEL PRES. REGIONE SICILIA N. 4 DELL'08.03.2020

In ottemperanza a quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle
Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia indicati in oggetto e per il periodo ivi indicato, si
dispone quanto segue:
-

nell'ingresso sarà messo a disposizione apposito dispositivo con soluzione idroalcolica per il
lavaggio delle mani;

-

il personale dovrà rispettare la distanza di almeno 1 metro dai colleghi e dall’utenza;

-

gli utenti dovranno essere invitati a utilizzare i contatti via e-mail o pec ovvero per telefono
(0922/490211- 0922/20261);

-

per i casi di comprovata indifferibilità, necessità ed urgenza, il ricevimento del pubblico,
limitato alla sala d'attesa dell'Ente Camerale ubicata a piano terra, al fine di rispettare la
distanza di almeno 1 metro, potrà essere ammesso fino ad un massimo di tre persone per volta
nei giorni di lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

-

per la consegna ed il ritiro dei documenti cartacei relativi ai servizi camerali, il Personale degli
Uffici, munito di guanti, avrà cura di rimanere dietro il bancone ad una distanza di almeno 1
metro;

-

è sospesa la convocazione di riunioni, conferenze di servizi e commissioni di qualsiasi natura;

-

per quanto non previsto nella presente si invita il Personale ad attenersi a quanto previsto dai
DPCM ed Ordinanze di cui in oggetto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Virgilio
Firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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