EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 27 FEBBRAIO 2021
Care e Cari Dresanesi
I dati rilevati da ATS indicano la presenza 5 casi attivi a Dresano.
Ma di questi, 3 casi sono apparsi in questi ultimissimi giorni, confermando una tendenza
all’aumento, che appare più evidente a livello regionale e nazionale.
Inoltre nelle nostre scuole già da alcune settimane ci sono sempre almeno tre classi in isolamento.
In questi giorni è apparsa la notizia circa la possibilità che alcuni comuni vicino a noi, possano
diventare zona rossa a causa del superamento del numero medio di positivi sulla base del
parametro >250 casi su 100 mila abitanti. Una possibilità che per ora non è confermata, ma che ci
dice, se ve ne fosse ancora bisogno, che l’emergenza è lungi dall’essere superata.
Rinnovo quindi, per l’ennesima volta l’invito a fare la massima attenzione e a rispettare le norme
anti contagio, ovvero utilizzo della mascherina, distanziamento fisico ed evitare assembramenti.
Segnalo che tanti, troppi giovani sono tuti i giorni in giro senza mascherine e provocando
assembramenti. Un atteggiamento irresponsabile che rischia di far dilagare il contagio all’interno
delle famiglie. E’ esattamente ciò che sta avvenendo in tutta Italia e che sta facendo ancora una
volta dilagare il contagio, facendo ormai parlare apertamente di terza ondata. Invito quindi i
ragazzi e i loro genitori alla massima attenzione e rispetto delle norme anti contagio. Infatti:
DA LUNEDI’ LA LOMBARDIA TORNA IN ZONA ARANCIONE
Oggi è uscita la nuova ordinanza del ministro della Salute, ormai conosciamo bene le norme che
dobbiamo rispettare in base alle colorazioni previste. Ve le rinnoviamo:
SPOSTAMENTI
Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla
propria Regione.
Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe
per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
Nei piccoli comuni con max 5mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30 km
(eventualmente anche in un’altra regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.
VISITE A PARENTI E AMICI
È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si
trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a
quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano
potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le
stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con
loro convivono
BAR E RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie)
Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul
posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici
Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in
esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI
Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di
alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro
interno
Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari
SCUOLA
Per gli studenti delle scuole secondarie si attendono ulteriori informazioni sulla didattica in
presenza
Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie la didattica sarà in presenza

Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza;
CULTURA E SVAGO
Chiusi musei e mostre
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
Restano chiuse palestre e piscine.
Restano aperti i centri sportivi all’aperto
Le norme in vigore saranno valide fino al prossimo 5 marzo, successivamente il governo emanerà
un nuovo Dpcm.
Sotto trovate il link alle faq del governo circa le restrizioni nelle zone arancioni
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Invito tutti a mantenere la massima cautela, rispettando le disposizioni anti contagio.
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