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OGGETTO: Disposizioni per il rispetto delle ordinanze Regione Campania n. 

75/2020 e n.76/2020 in materia di contrasto alla diffusione del contagio 

da Covid-19 – Regolamentazione degli accessi negli Uffici  

 

IL DIRIGENTE 

nella sua qualità di datore di lavoro,  

Richiamate: 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 75 del 29 settembre 2020, 

con la quale, in tema di contrasto alla diffusione del Covid-19, ha stabilito, tra 

l’altro, che il rispetto dei protocolli di sicurezza devono essere assicurato sia 

all’aperto che nei luoghi al chiuso di frequentazione pubblica, ed in particolare 

per gli uffici pubblici ha stabilito l’obbligo di rilevare la temperatura corporea 

dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire 

l’ingresso laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 76 del 3 ottobre 2020 con 

la quale, tra l’altro, con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, 

restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 

2020; 

Ravvisata la necessità di ottemperare alle disposizioni delle suddette Ordinanze e di 

preservare la salute dei dipendenti e degli utenti di questo Ente; 

DISPONE 

fino al 20/10/2020, salvo eventuali proroghe: 

 che i Cittadini/Utenti che dovranno interfacciarsi con gli Uffici di questo Ente: 

1. potranno comunicare attraverso l’uso di mezzi elettronici e telematici, 

trasmettendo i documenti richiesti a mezzo e-mail (PEC: 

protocollo@pec.cmcalore.it) 



2. dovranno essere ricevuti su appuntamento da concordare con i 

responsabili degli uffici interessati chiamando il centralino dell’Ente al 

numero 0828941000; 

3. una volta concordato l’appuntamento, all’ingresso dell’Ente,  previa 

igienizzazione delle mani (mediante uso del dispenser di gel messo a 

disposizione), dovranno misurare la propria temperatura utilizzando il 

termoscanner posto all’ingresso nello spazio comune, avendo cura di 

annotare la propria temperatura sul foglio posto a corredo; 

4. non potranno entrare negli uffici se la temperatura supera i 37,5 °C. 

 che i Dipendenti dell’Ente, previa igienizzazione delle mani mediante uso del 

dispenser di gel messo a disposizione), dovranno misurare, al primo accesso agli 

Uffici,, la propria temperatura utilizzando il termoscanner posto all’ingresso 

nello spazio comune, avendo cura di annotare la propria temperatura sul foglio 

posto a corredo; Se la temperatura supera i 37,5 °C è vietato l’accesso. 

 Che la presente disposizione venga affissa nei locali di uso comune della sede e 

sulla home page del sito istituzionale dell’Ente 

                                                                                         

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                        DOTT. ALDO CARROZZA 

 


