Misure stabilite dal COC in data 18/11/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti sull’evoluzione del contagio.
Alla data odierna nel nostro Comune i numeri del contagio sono i seguenti:
 persone positive: n. 152 di cui:
o deceduti n. 3
o ricoverati: 5
o in via di guarigione: 15
Al Faccio Frichieri da 2 positivi della scorsa settimana si è passati a 8 persone positive (di cui una persona
ricoverata in Ospedale) e dopo aver fatto i tamponi a tutti gli ospiti e al personale sono emerse 40 persone positive
(di cui 38 asintomatici e 2 persone con sintomi). È stato fatto comunque un reparto dedicato e la direzione
sanitaria sta facendo il possibile per contenere il contagio.
La direzioni Didattica ha chiuso 3 sezioni della scuola dell’infanzia. L’Ufficio scolastico comunale ha verificato che i
figli di genitori positivi non frequentino la scuola per evitare che il contagio dilaghi. Sono stati segnalati da alcuni
cittadini che alcuni bimbi della scuola dell’infanzia hanno frequentato la scuola dell’Infanzia e Primaria anche se i
conviventi erano positivi. Per valutare la situazione in accordo con la Direzione Didattica e il S.I.S.P. venerdì
pomeriggio verrà eseguito il tampone rapido a tutti gli insegnati ed al personale non docente della Scuola
dell’Infanzia. Appena noti i risultati verranno assunti i provvedimenti del caso.
I vaccini antinfluenzali al momento non sono disponibili e presumibilmente dalla prossima settimana dovrebbero
essere disponibili.
Si avverte la popolazione che in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del
16/10/2020 è fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, nonché́ obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con
salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; l’obbligo di indossare i
dispositivi di protezione è comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e
all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n.
114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi), in
tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di
esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nelle fasi
di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico;
sono fatti salvi dagli obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i
soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione
individuale ovvero i soggetti che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

