
 

 
 
 

 
A TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL 

COMUNE DI FORANO  (RI) 
 

A TUTTI I CITTADINI UTENTI DEGLI UFFICI COMUNALI  

 
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DI FFUSIONE DEL 
COVID-19 MODALITA’ DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI COMU NALI ed a seguito 
dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 10.03.2020. 
 
La situazione di emergenza sanitaria ha determinato l’adozione da parte del Governo di misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia derivante da COVID-
19 per prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.  
In ottemperanza ed osservanza di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri D.P.C.M. del 09 marzo 2020 ed a seguito dell’Ordinanza Sindacale di cui all’oggetto, si 
adottano le seguenti precauzioni, a tutela dei lavoratori che degli stessi cittadini utenti, a riguardo 
l’accesso agli uffici comunali: 
 

• La misura generale più cautelativa è quella di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle 
persone fisiche ai casi strettamente necessari. Il contenimento del contagio del virus richiede 
la collaborazione e lo sforzo di ogni cittadino.  

• Vi chiediamo, pertanto, di evitare di recarsi presso gli Uffici a meno che non sia 
strettamente necessario. Il ricevimento del pubblico non è sospeso ma l’accesso verrà 
consentito rispettando la distanza di sicurezza indicata nelle misure di prevenzione tra 
le persone.  

• Di conseguenza nei diversi uffici è consentito l’accesso solo ad un utente per volta previa 
prenotazione telefonica od E.mail, mantenendo la distanza di sicurezza consigliata di 
almeno 1 metro dall’interlocutore; 

• In caso di attesa sostare, senza assembramenti, al di fuori della sede comunale; 
• Privilegiare il telefono e la posta elettronica ordinaria e certificata per richieste che possono 

essere evase senza la presenza fisica nella sede comunale; 
• Al fine di evitare il contatto ravvicinato fra le persone e con i lavoratori dei vari uffici 

rispettare pedissequamente le istruzioni fornite dagli stessi. 
 

MODALITA’ PER CONTATTARE GLI UFFICI COMUNALI 
• Puoi prenotare un appuntamento: per telefono oppure tramite e-mail, per recarti all'ufficio 
comunale nei giorni e negli orari stabiliti.  
• Puoi chiedere informazioni e documenti o istruire una pratica tramite una email o una Pec o 
telefonando all’ufficio competente: protocollo@comune.forano.ri.it,  
posta@pec.comune.forano.ri.it  www.comune.forano.ri.it  
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• Puoi utilizzare il sistema CIE per prendere appuntamento con i servizi demografici  
 

Si dispone che i Responsabili dei Servizi, pongano in essere misure volte al rispetto di quanto 
previsto nella presente disposizione organizzativa, che avrà vigenza dalla data odierna e fino a tutto 
il 03 aprile 2020, salve diverse e nuove disposizioni. Al contempo si dispone, che gli operatori degli 
uffici comunali rispondano senza indugio alle telefonate che perverranno presso il comune 
nell’orario di lavoro.  
Gli utenti potranno telefonare ai  numeri del Comune di Forano 0765/570020 , 076 5570283 o 
inviare fax al n. 0765 570684 e successivamente digitare il numero di interesse, oppure servirsi 
degli indirizzi di posta elettronica presenti sul sito internet istituzionale del Comune  
www.comune.forano.ri.it Gli stesso utenti sul sito internet istituzionale del Comune, potranno 
verificare il contenuto di tutti gli atti ed ordinanze in riferimento all’emergenza da virus COVID-19, 
prontamente pubblicate sullo stesso. 
 
 Forano, 10/03/2020     
             F.to,  Il Sindaco 
                Marco Cortella 
                              


