COMUNICATO DEL COMUNE DI POMARANCE DEL 16 NOVEMBRE
Informo la cittadinanza che oggi, 16 novembre, nel territorio del Comune di Pomarance
sono stati registrati 3 nuovi casi positivi di CORONAVIRUS – COVID 19.
I casi di cui si é avuta oggi comunicazione dalla Asl si riferiscono a tamponi effettuati la
scorsa settimana e non sono persone in età scolare. Le 3 persone si trovano in isolamento
domiciliare e sono in carico al personale della Asl per le procedure di prassi.
Attualmente le persone positive nel nostro Comune sono complessivamente 20. Al
momento tutte si trovano al loro domicilio, con pochi sintomi o asintomatiche. Siamo
ancora in attesa dell'esito di alcuni tamponi effettuati nei giorni scorsi per casi
sospetti e contatti di casi.
Si ricorda che da ieri, 15 novembre, la nostra regione é classificata come rossa e una
sintesi delle norme in vigore:
- è vietato qualsiasi spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in
qualsiasi orario salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;
- il motivo dello spostamento (consentito solo per lavoro, necessità e salute) va
sempre autocertificato; il modulo di autocertificazione, scaricabile dal sito del
Ministero dell'Interno, è in possesso anche delle forze dell'ordine e la dichiarazione
può essere resa al momento;
- chiusura di ristoranti, bar e servizi di ristorazione 7 giorni su 7; l'asporto è
consentito fino alle ore 22; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
restano aperti mense e catering continuativo su base contrattuale;
- chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di
necessità; restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, ferramenta,
abbigliamento per bambini, lavanderie, parrucchieri e barbieri; chiusi i centri estetici
(vedere allegati 23 e 24 del Dpcm del 3/11/2020 per le attività consentite);
- il mercato è consentito per le sole attività di generi alimentari;
- didattica a distanza per le scuole superiori e per le classi di seconda e terza
media; restano aperte solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima
media;
- sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse
nazionale dal CONI e CIP; sono sospese le attività nei centri sportivi;
- rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e
attività sportiva solo all'aperto in forma individuale;
- restano chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale
scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie;
- al momento nel Comune di Pomarance i cimiteri restano aperti, così come giardini e
parchi pubblici.
Si ricorda di evitare assembramenti, mantenere sempre la distanza di almeno un metro
dalle altre persone anche all'aperto, indossare sempre la mascherina in modo che copra
naso e bocca, lavare e igienizzare spesso le mani.
La sindaca Ilaria Bacci

