COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS DEL 5 MARZO 2020
comunicato n. 6

Cari concittadini,
pochi minuti fa mi è giunto l'AGGIORNAMENTO del numero CONTAGIATI da COVID-19 sul nostro
TERRITORIO COMUNALE: alle ore 12 di questa mattina erano tre. Purtroppo, uno più di ieri.

Questa emergenza sanitaria, al fine di limitare le occasioni di contagio e tutelare la salute di tutti, porta
dei CAMBIAMENTI AI SERVIZI OFFERTI dal territorio.

Vi aggiorno brevemente:

●

SCUOLA come già sapete sono tutte CHIUSE fino al 15 MARZO, ma il nostro ISTITUTO
COMPRENSIVO resta in CONTATTO con gli alunni attraverso i gruppi chat di classe ( diverse
insegnanti hanno così proposto attività di ripasso da realizzare a casa) e ATTRAVERSO IL SITO, dove
sono contenute le linee guida per accedere a contenuti online rivolti agli studenti della scuola secondaria
di primo grado. Un doveroso GRAZIE al nostro DIRIGENTE e a tutti i DOCENTI che cercano di tenere un
filo diretto con le famiglie e di rendere produttivo anche questo tempo di lezioni sospese.

●

ANZIANI. Come già annunciato il Centro Diurno Anziani è chiuso ma PROSEGUE il servizio agli anziani
che si trovano negli ALLOGGI ( gli ospiti godono tutti di buona salute). Inoltre abbiamo POTENZIATO gli
interventi DOMICILIARI DEDICATI AGLI ANZIANI per supportarli in questo momento complesso e
delicato.

●

TRASPORTI. È SOSPESO il servizio del VENERDÌ su prenotazione dedicato gli OVER 65 di andata e
ritorno da Fontana- Roveleto e Cadeo- Roveleto.

PROSEGUE LA LINEA MERCATALE del venerdì che collega SALICETO a Roveleto.
SOSPESO anche il SERVIZIO TRASPORTO realizzato con AVTC poiché sono sospese prestazioni chirurgiche
e ambulatoriali (salvo prestazioni ritenute indifferibili).

●

MERCATO. Domani CI SARÀ il mercato a Roveleto.

●

CENTRO PRELIEVI. Fino al 7 marzo sono SOSPESI I PRELIEVI dedicati alla cittadinanza. Saranno
effettuati SOLO PRELIEVI dichiarati URGENTI O INDIFFERIBILI da parte del Medico della Medicina
Generale (come per esempio Cumadin, Sintrom, ecc.).

Vi ricordo di NON ABBASSARE LA GUARDIA, di seguire le prescrizioni sanitarie - come indicato anche
nel Decreto emesso ieri sera dal Consiglio dei Ministri - oggi notificate su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a tutti gli ESERCENTI:
a) lavarsi spesso le mani. Mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f)

evitare l’uso promiscuo di bottigliette e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i)

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

Continuerò a tenervi aggiornati:

SÌ ALL'INFORMAZIONE - NO ALL'ALLARMISMO.

Ricordo nuovamente che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il
mio contatto telefonico diretto per sentirci personalmente.

Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

