
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI E CONTATTI CON GLI UFFICI

           E’ possibile chiamare il centralino del Comune (0578 7121), o i numeri

diretti degli uffici. 

           E’ possibile usare le e-mail sia per la prenotazione sia per il contatto

con gli uffici.  

           Sono ammesse modalità di collegamento a distanza (videochiamate)  

           Le necessità di turnazione del personale e di diradamento delle

presenze in ufficio, potrebbero comportare attese o temporanei disservizi. 

          Per informazioni  si può utilizzare la mail unica

comunicazione@comune.montepulciano.si.it

W W W . C O M U N E . M O N T E P U L C I A N O . S I . I T

C O M U N E  D I  M O N T E P U L C I A N O

 

fino al 31 luglio 2020, la modalità di

accesso ordinaria a tutti gli uffici  del

Comune di Montepulciano rimane la

prenotazione

EMERGENZA CORONAVIRUS - AVVISO
REGOLAMENTAZIONE APERTURA UFFICI COMUNALI 

AGGIORNAMENTO, 17 GIUGNO 2020

Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 17 Maggio 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione

Toscana n. 62 dell’8 giugno 2020, al fine di contenere e gestire

l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE

Dalle 8.30 alle 10.00 dall’ingresso laterale di Piazzetta

del Leone, dotato di campanello. 

Dalle 10.00 alle 17.30 dal portone principale di Piazza

Grande.

L’uscita per tutti, per l’intera giornata, avviene dalla

porta laterale di Piazzetta del Leone.

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI

Negli uffici si entra uno alla volta, dopo aver igienizzato le mani con le

soluzioni idro-alcoliche presenti all’ingresso delle varie aree, ed

indossando la mascherina di protezione. 

Il personale dipendente garantisce a sé stesso e agli utenti il

mantenimento della distanza di almeno 1 metro ed indossa la mascherina

di protezione. Provvede inoltre alla frequente areazione dei locali, dotati

delle opportune barriere di protezione.

Il personale comunale è obbligato a registrare le generalità dell'utente nel

momento in cui accede al servizio.

PALAZZO DEL CAPITANO

L’accesso ai servizi del Comune situati nel Palazzo del Capitano (Polizia

Municipale, Montepulciano Servizi - Tributi ed Entrate), privilegia

la prenotazione; in subordine si accede uno alla volta. L’attesa è ammessa

nella sala indicata dalla segnaletica, sempre evitando assembramenti di

persone, nel rispetto di tutte le regole igieniche. Per la trattazione delle

pratiche di competenza di Montepulciano Servizi, è ammesso l’utilizzo di

mezzi di collegamento a distanza (indirizzo Skype: montepulciano servizi

ufficio entrate).

ACCOGLIENZA

Dalle 10.00 alle 17.30, presso il portone principale di Piazza Grande, è attivo un punto di

accoglienza che svolge le seguenti attività:

- verifica delle prenotazioni degli appuntamenti

- informazioni per l’accesso agli uffici (a chi non abbia l’appuntamento)

- controllo del corretto utilizzo della mascherina protettiva    

- indicazioni per l'igienizzazione delle mani

- indicazioni per raggiungere gli uffici

- eventuale contingentamento di presenze ed ingressi, per evitare assembramenti


