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AVVISO ALL’UTENZA N. 2 DEL 05.03.2021 
 

       In considerazione dell’aumento dei contagi da COVID 19 e del tasso di trasmissibilità del virus, 

si informa la Gentile Utenza che a decorrere da lunedì 8 marzo p.v. presso questa Sezione 

verranno messe in atto ulteriori misure di prevenzione e protezione in favore dei dipendenti e del 

pubblico come di seguito indicate: 

 Il check point con controllo della temperatura corporea, presidiato dall’operatore addetto 

all’accoglienza, verrà spostato in corrispondenza del cancelletto d’ingresso pedonale al 

sedime interno della Sede; 

 Allo scopo di evitare assembramenti gli esaminatori dovranno rigorosamente rispettare 

l’orario di inizio di ogni turno d’esame, sarà ammesso una tolleranza, salvo motivazioni di 

carattere personale o di natura tecnica, di 10 (dieci) minuti di ritardo rispetto all’orario di 

inizio di ogni turno d’esame. Prima dell’inizio della sessione d’esame l’esaminatore 

stamperà l’elenco dei candidati prenotati per ogni turno e lo consegnerà all’operatore 

addetto all’accoglienza; 

 Al fine di favorire il rapido e sicuro deflusso dei candidati prenotati agli esami di teoria per 

il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, o di qualsiasi titolo di abilitazione 

professionale, gli stessi dovranno presentarsi al gate d’ingresso muniti della relativa pratica 

con un anticipo di non oltre 10 (dieci) minuti rispetto all’ora di inizio del proprio turno 

d’esame. L’operatore addetto all’accoglienza, accertato il possesso del fascicolo personale e 

preso atto della presenza del nominativo del candidato all’interno dell’elenco delle 

prenotazioni, precedentemente consegnato dall’esaminatore, procederà al controllo della 

temperatura corporea e a far accedere il candidato. 

 Relativamente all’utenza privata l’operatore addetto all’accoglienza consentirà l’accesso agli 

uffici di questa Sede esclusivamente a coloro che esibiscono la ricevuta di avvenuta 

prenotazione dell’appuntamento, mentre per l’accesso degli operatori professionali vige 

ancora quanto riportato nell’Avviso all’Utenza del 08.06.2020. Resta inteso che il controllo 

della temperatura corporea avverrà anche nei confronti dell’utenza privata e professionale;       

 Il numero massimo di candidati e accompagnatori ammessi nella sala di aspetto afferente le 

aule d’esame sarà al massimo di 6 (sei) unità; 

 Terminata la prova d’esame i candidati dovranno abbandonare nel più breve tempo possibile 

la Sede ed astenersi dal formare assembramenti, anche nel sedime all’aperto dell’area 
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recintata dell’Ufficio, e, pertanto, sarà vietato la sosta sui gradini, sulle rampe e su 

qualunque altro appiglio di sostegno. 

 Analogamente ai due punti sopra enunciati, il numero massimo di utenti che potrà sostare, 

opportunamente seduti e distanziati, nella sala di accesso alla sportelleria sarà di 8 (otto) 

unità, i quali dopo aver ultimato le operazioni agli sportelli dovranno abbandonare nel più 

breve tempo possibile la Sede evitando di formare assembramenti e soste sui gradini sulle 

rampe e su qualunque altro appiglio di sostegno; 

 L’accesso dell’utenza ai piani superiori dell’edificio avverrà esclusivamente su 

appuntamento, oppure preventivamente concordato tra gli operatori addetti agli sportelli e il 

personale dei piani superiori per risolvere, esclusivamente, situazioni di particolare 

complessità; 

 Restano immutate le disposizioni inerenti le modalità di appuntamento e di accesso del 

pubblico attraverso il Portale dell’Automobilista emanate con l’Avviso all’Utenza N. 17 del 

14/12/2020, pubblicato sul Portale dell’Automobilista nella Sezione riservata a questa Sede.     

 
                                                                               
 

                                                                                                            Il Responsabile della Sezione 

(dott. ing. Pasqualino DI MAURO) 
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