
 

Comune di San Germano Chisone 
Città metropolitana di Torino 

Tel. 0121/58601      fax 0121/58607 
Via Scuole, 9 

 

CORONAVIRUS - ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 
Vi ricordiamo che gli UFFICI COMUNALI  sono pienamente OPERATIVI. Tuttavia, in ottemperanza ai 
D.P.C.M. 13, 18 e 24/10/2020, i dipendenti svolgono il loro lavoro in parte in presenza e in parte a distanza 
(smartworking). Come richiesto dal decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020l 
l’amministrazione ha deciso, per il lavoro agile del personale, di adottare il limite di almeno il 50%. 
Invitiamo pertanto tutti i cittadini, se possibile, a svolgere le loro pratiche comunali utilizzando la PEC o la 
e-mail. 
Per le Vs. telefonate agli uffici che non ricevessero risposta, Vi invitiamo a ripetere le chiamate in un 
secondo tempo oppure, se possibile, a inviare una e-mail con il Vs. numero di telefono all’ufficio 
interessato, il personale disponibile provvederà a richiamare nel più breve tempo possibile. 
 
Vi ricordiamo che l’accesso diretto agli uffici comunali è consentito esclusivamente per dichiarazione 
di nascita e di morte e per il rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria. 
 

In tutti gli altri casi , l’accesso è consentito esclusivamente previo appuntamento da concordare 
utilizzando i seguenti recapiti: 
 

Ufficio  Telefono E-mail 
Anagrafe 0121/58601 int. 1 anagrafe.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it 
Tecnico 0121/58601 int. 4 tecnico.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it 
Tributi 0121/58601 int. 3 tributi.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it 
Ragioneria 0121/58601 int. 5 ragioneria.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it 
Vigili  0121/58601 int. 2 vigili.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it  

 

Per semplici richieste di informazioni, è possibile contattare telefonicamente l’ufficio di interesse negli orari 
di apertura al pubblico.  
 
Ai sensi della vigente normativa, non è consentito accedere agli uffici comunali: 
̶ AI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA ; 
̶ AI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19; 
̶ AI SOGGETTI CHE SIANO STATI NEI 14 GIORNI PRECEDENT I A CONTATTO CON 

UN CASO DI POSITIVITÀ AL VIRUS COVID-19; 
̶ AI SOGGETTI CON FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C) OPPURE  CON SINTOMI 

COMPATIBILI DA INFEZIONE DA COVID-19 (TOSSE, DIFFIC OLTÀ RESPIRATORIE, 
RIDUZIONE DELL’OLFATTO O DEL GUSTO, DIARREA, MAL DI  GOLA O 
RAFFREDDORE). 

Ci appelliamo pertanto alla responsabilità di ciascun utente, affinché prima di accedere agli uffici comunali 
si misuri in autonomia la propria temperatura corporea e nel caso sia superiore a 37,5° C a rimanere 
presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. 
Si ricorda per tutti gli utenti devono accedere agli uffici comunali indossando la mascherina e 
igienizzandosi le mani con l’apposito gel messo a disposizione all’interno del Municipio.  
San Germano Chisone, 28 Ottobre 2020      IL SINDACO 

(Andrea dott. GARRONE) 

  


