Comune di

Ferrara di Monte Baldo
PROVINCIA DI VERONA

li, 19/03/2020
IL SINDACO
Oggetto: Comunicazioni su contagi e misure di contenimento relative al nuovo Coronavirus
(COVID-19)
Gentili Cittadini di Ferrara di Monte Baldo,
con la presente comunico che da ieri 18 marzo 2020 è confermato il primo caso di persona positiva
al Covid-19 residente nel nostro Comune.
Il Sistema Sanitario e di Sicurezza, quello Amministrativo e il nostro Volontariato (Protezione Civile
e Proloco) sono organizzati e pronti ad affrontare i passi necessari. Ringrazio della preziosa
collaborazione e invito tutti ad essere accoglienti nei confronti degli interventi che verranno messi in
atto.
È FONDAMENTALE NON USCIRE DI CASA:
limitare i contatti tra le persone è ad oggi più efficace strumento di prevenzione.
Persone positive al Covid-19 o chi sospetta il contagio è obbligato a non uscire di casa e a non avere
contatti con altri. Favorire il contagio è un reato contro la salute pubblica.
Gli spostamenti (in virtù dei DPCM 8, 10, 11 marzo 2020) devono essere motivati e dimostrati
con documentazione o autocertificazione e sono limitati a coloro che non sono positivi al Covid-19
o non sono sottoposti a misura di quarantena e solo per:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità (es. fornirsi di alimenti/farmaci o beni di prima necessità presso il
negozio più vicino alla propria abitazione);
- motivi di salute (NON uscire in presenza di sintomi influenzali o febbre da 37.5°; in questo
caso chiamate il vostro medico di base o il numero verde ULSS9 800 93 66 66. Il 118 in caso
di vera emergenza)
- rientro al proprio domicilio/abitazione/residenza.
Se per i motivi qui indicati dovete uscire di casa: NON CREATE ASSEMBRAMENTI in luoghi
aperti o chiusi (mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone).
Per chi avesse bisogno di supporto nella vita quotidiana è disponibile un servizio da parte dei nostri
volontari (allegata la locandina).
Mi affido al Vostro senso di responsabilità, ringrazio e saluto caramente
Il Sindaco
Serena Cubico
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