ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
SU APPUNTAMENTO
MARTEDÌ
- Settore Segreteria e
Scolastico
- Settore Sociale
- Settore Anagrafe

MERCOLEDÌ
- Settore Edilizia Privata e
Urbanistica
- Settore Tributi
- Settore Sociale

dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Il protocollo rimane sempre aperto per la ricezione online della
documentazione e in presenza su appuntamento tutti i giorni

MODALITÀ RICHIESTA APPUNTAMENTO
Considerato il perdurare dell’emergenza Coronavirus, continua lo svolgimento
dell’attività lavorativa dei dipendenti comunali in modalità smartworking.
Pertanto, la presenza del personale in Comune è ridotta. Per venire incontro
all’esigenza della cittadinanza, dal 12 maggio p.v. verrà introdotta l’apertura al
pubblico su appuntamento.
Gli appuntamenti andranno richiesti chiamando il numero 0332 459166 nelle
giornate di martedì e mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e seguendo la voce
guida per la selezione dell’ufficio desiderato.
Oppure inviando una mail all’indirizzo protocollo@comune.buguggiate.va.it o
protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it specificando nell’oggetto: RICHIESTA
APPUNTAMENTO CON SETTORE …….., eventualmente nel corpo dell’email
indicare l’oggetto della richiesta di appuntamento e un numero di telefono.
Gli appuntamenti verranno rilasciati in ordine cronologico di richiesta e ne verrà
data conferma tempestiva.
Per esigenze eccezionali e urgenti, che verranno valutate di volta in volta,

potranno essere concessi appuntamenti fuori dalle giornate sopra indicate.
Per eventuali appuntamenti o richieste con Settori normalmente non aperti al
pubblico chiamare il numero 0332 459166 e chiedere all’operatore di voler
parlare con gli stessi.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso al Comune potrà avvenire solo e
solamente a ridosso dell’orario di appuntamento, muniti di mascherina e
guanti.
In caso di accumulo di più persone, queste dovranno attendere negli spazi
esterni all’aperto mantenendo la distanza di sicurezza.
Le persone esterne dovranno firmare all’ingresso autocertificazione con
sottoscrizione di un apposito modulo in cui viene dichiarato di non avere avuto
contatti con soggetti positivi al Covid-19, di non avere manifestazioni
febbrili/influenzali con temperatura superiore a 37,5° e di essere a conoscenza
dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°)
o altri sintomi influenzali.
All’ingresso si sarà sottoposti al controllo della temperatura. In caso di
temperatura uguale o superiore a 37,5, l’ingresso sarà precluso e verrà avvisata

l’ATS per l’avvio del protocollo di quarantena.
All’ingresso sarà presente una postazione dispenser di gel disinfettante. Sarà
assolutamente obbligatorio per le persone presenti di adottare tutte le
precauzioni igieniche prescritte e, in particolare, per la pulizia delle mani.

