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AI sito Web dell'Ufficio

OGGETTO: nuove norme in materia di accesso agli Uffici dell'At di Gorizia- Linee guida al personale e
avviso agli utenti.

Si comunica che l'accesso agli Uffici per il pubblico rimane consentito, secondo le nuove disposizioni
in vigore di cui al decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", nelle seguenti
giornate:

MARTEDI' dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ;

GIOVEDI' dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L'accesso agli Uffici è preferibile tramite APPUNTAMENTO, onde evitare la presenza contemporanea

di più utenti, in rapporto alla capienza dei locali.

In via collaborativa si suggerisce di utilizzare laddove possibile, modalità di collegamento a distanza.

In particolare, all'atto di accesso non sarà necessario esibire il c.d. Green Pass, mentre rimane
l'obbligo di indossare correttamente la mascherina protettiva chirurgica (non essendo più obbligatoria
la FfP2), previa sanificazione delle mani presso la postazione al piano terra.

AI fine di diminuire le possibilità di eventuali contagi, le S.S.L.L, inoltre:

Avranno cura di portare con sé una propria penna, in caso di necessità di apporre firme;

L'accesso rimane consentito presso la sala informatica sita al piano terra, lato sinistro
dell'edificio, onde consentire una pronta sanificazione evitando l'accesso ai piani superiori.

In ogni caso, a tutela dei lavoratori, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura> 37,5 "C.

La presente nota si rende necessaria per garantire un'adeguata informazione sulle misure di
prevenzione all'utenza e contiene disposizioni di lavoro al personale dipendente, per il corretto
ricevimento del pubblico.

Nell'ambito delle misure predette, la riorganizzazione degli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, è fatta per continuare a garantire il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Un tanto si rende necessario, in
assenza di adeguate delimitazioni fisiche delle aree di lavoro, adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet.

Nelle aree di attesa, rimangono a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani, con la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani.
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I dipendenti, all'atto del ricevimento' del pubblico, dovranno procedere ad una frequente igiene delle
mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utenza esterna).

In ogni caso, sarà cura del personale di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni per gli impianti
di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente, misure per
il ricambio d'aria naturale.

Si ringrazia sin d'ora per la reciproca collaborazione.

Il dirigen e


