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RIAPERTURA SERVIZI CAF, PATRONATI , ASSISTENTI SOCIALI, BIBLIOTECA
PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE
In conformità alle
 disposizioni del DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, sulle nuove misure in vigore dal 18 maggio 2020, e
riichiamate le “Disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A02717)”, pubblicate sulla G.U. Serie Generale, n. 126 del 17.05.2020);
 disposizioni di cui all’ Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 in data 17 maggio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
 Linee di Indirizzo Regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive
 Indicazioni dell’ISS Istituto Superiore di Sanità
 Indicazioni MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali. Indicazioni del Comitato tecnico scientifico e Dichiarazione congiunta concernente
la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura
 Indicazioni AIB Associazione Italiana Biblioteche

SERVIZI CAF, PATRONATI, ASSISTENTI SOCIALI
 I servizi dei Centri Assistenza Fiscale, Patronato e Assistenti Sociali verranno erogati all’interno, nell'ampia sala assembleare;

 Gli utenti potranno accedere ai servizi CAF, di Patronato e Assistenza Sociale solo su appuntamento
Legenda: AS Assistenti Sociali 0344 30274 – SEGRETERIA UNICA agenda per tutti i servizi (famiglia, anziani, disabili, ecc.)
FNP Federazione Nazionale Pensionati dei Laghi INAS – CISL 349 760 9543 Edio Pozzi
CD Coldiretti 333 236 2742 Amedeo Zanotta amedeo.zanotta@coldiretti.it giuseppe.naimo@coldiretti.it
CIA Confederazione Italiana Agricoltori 351 6688049 Fabrizio Papini f.papini@cia.it
 Gli utenti dei servizi fiscali e della Biblioteca nel caso di eventuali copresenze, attenderanno il loro turno all’esterno dell’edificio, mantenendo la distanza di
un metro, in modo da evitare condizioni di assembramento
 Gli operatori dovranno restare dietro il pannello di plexiglas posto sul bancone mentre gli utenti resteranno di fronte e se presenti in misura superiore a
uno (permessa copresenza congiunti) resteranno tra loro a distanza di un metro;
 Sia gli operatori che gli utenti del servizio potranno accedere solo se muniti di apposite mascherine;
 Gli operatori dovranno essere muniti di guanti;  L'utenza, in alternativa ai guanti, fortemente raccomandati, prima dell'accesso potrà usufruire di gel
idroalcolico messo a disposizione dalla Comunità Montana;
 L'accesso sia degli operatori che degli utenti sarà possibile previa misurazione della temperatura corporea all'ingresso effettuata da chi eroga il servizio termometro non fornito; se superiore ai 37,5° C non sarà consentito l'accesso e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico
curante;
 Nell'accesso alla sala asembleare l'utenza dovrà seguire il percorso indicato, evitando di girovagare per scale e corridoi o di accedere allo sportello della
Comunità Montana;

Piano di accesso per i diversi servizi presso la Sala Assembleare
Nella seguente tabella indichiamo le frazioni di giorno destinate ai vari servizi
Orari mattino : 9,00- 12,00 - Orari pomeriggio: 14,00 – 17,00
mattino pomeriggio
lunedì
AS
AS
martedì
AS
AS
mercoledì
CD
FNP
giovedì
CIA
AS
venerdì
AS
AS
Gli orari sono indicativi e sarà comunque cura dei servizi gestire adeguatamente i propri appuntamenti con l’utenza, anche ampliando la
propria disponibilità, evitando in ogni caso la sovrapposizione con l’operatore successivo

