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PROROGA DELLE DISPOSIZIONI URGENTI SULL'ACCESSO A 

TUTTE LE STRUTTURE DELL’ALSIA 

 

IL DIRETTORE DISPONE  

 

Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica del COVID-19, le disposizioni 

urgenti sull'accesso a tutte le strutture dell’ALSIA pubblicate il 9 marzo u.s. 

vengono prorogate a tempo indeterminato, fino a nuove disposizioni.  

 

1. Gli uffici dell’ALSIA rimarranno chiusi al pubblico. Sarà consentito l'accesso 

SOLO PER QUESTIONI URGENTI E NON RINVIABILI ed esclusivamente previo 

appuntamento con i funzionari competenti contattabili ai recapiti telefonici e/o 

mail pubblicati sul sito web dell’ALSIA; 

2. L’accesso agli uffici, nei casi urgenti di cui sopra e solo negli orari stabiliti, sarà 

gestito con l'ingresso di un utente alla volta, previa identificazione; 

3. L'attesa del proprio turno dovrà avvenire all'esterno degli uffici, fermo restando 

che gli utenti in attesa, anche all'esterno, dovranno rispettare la distanza 

reciproca minima di un metro; 

4. Al fine di limitare la presenza di personale esterno agli uffici, si invitano gli utenti  

a utilizzare forme alternative di contatto degli uffici, privilegiando la modalità 

telefonica ovvero tramite mail/pec. 

5. Tutte le Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative dell’ALSIA, presenti sul    
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territorio, sono chiuse al pubblico fino a nuove disposizioni; 

6. I fornitori sono obbligati a rispettare le norme di accesso alle strutture presenti 

all’ingresso delle singole strutture. 

 

Si raccomanda il buon senso e si ringrazia tutto il personale ALSIA e dell'assistenza 

tecnica, gli addetti alla vigilanza, gli utenti per la preziosa collaborazione che vorranno 

fornire in questa situazione eccezionale. 

 

Matera, 14 marzo 2020 

          Il DIRETTORE 

             Prof. Aniello Crescenzi 
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