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CORONAVIRUS COVID-19
OGGETTO: COVID-19.
COMUNICATO N. 37

Cari concittadini,
vi comunico che ci è stato segnalato da A.T.S. due altri nuovi casi di positività al tampone nel Comune di
Schignano e cosi per un totale ad oggi di 3 casi positivi.
Siamo così a 61 casi dall’inizio dell’emergenza, 55 guariti e 3 deceduti.
I soggetti sono attualmente in quarantena presso il proprio domicilio, unitamente ai propri familiari.
Auguriamo ai nostri concittadini una pronta guarigione.
Ribadisco che le caratteristiche e condizioni di tali casi sono nella sola disponibilità delle competenti
Autorità Sanitarie, ed ogni modalità della loro condivisione è giustamente soggetta a rigorose misure di
tutela della privacy.
Il Comune, attraverso l’attivazione del Comitato Operativo Comunale e con il supporto della Protezione
Civile e della Croce Rossa Italiana continua il monitoraggio quotidiano e a prestare le assistenze, di tipo
logistico e organizzativo, nei casi che vengono accertati.
Continuano anche, con un canale e personale dedicato, i servizi di assistenza telefonica giornaliera,
spesa e farmaci a domicilio, e altre eventuali necessità, per le persone poste in quarantena obbligatoria
domiciliare sorvegliata e per quelle in quarantena domiciliare volontaria.
Il numero telefonico a cui rivolgersi è quello del Centro Operativo Comunale 031-819603 dal lunedì al
sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Come Amministrazione Comunale e soprattutto come Sindaco ho il dovere di attenermi al protocollo e di
comunicare di volta in volta eventuali aggiornamenti sulla situazione nel nostro territorio.
Purtroppo stiamo assistendo ad un'altra ondata di contagi fuori controllo in tutto il paese, rinnovo e
raccomando nuovamente di rispettare ed attenersi rigorosamente alle norme di prevenzione vigenti e
attenersi scrupolosamente alle disposizioni in vigore per garantire il benessere e la sicurezza di tutti.
Si invita inoltre tutti i cittadini che non sono vaccinati a farlo al più presto, solo cosi riusciamo a lasciarci
in fretta alle spalle, questa pandemia.
Confido nel senso civico, della nostra Comunità e invito a osservare tutte le regole di comportamento:
-usare la mascherina;
-evitare assembramenti;
-rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro;
-lavarsi con frequenza le mani.
Cordiali saluti.
Schignano, 28.12.2021
F.to IL SINDACO
RIGOLA geom. Ferruccio

