EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 6 GENNAIO 2021
NUOVE MISURE PREVISTE DAL 7 AL 15 GENNAIO 2021
Care e cari Dresanesi
Per il periodo indicato sono state varate nuove misure restrittive per far fronte
all’emergenza Covid-19
Queste in sintesi le principali misure.
PER I GIORNI 7 E 8 GENNAIO SONO PREVISTE MISURE PER LA COSIDDETTA “ZONA
GIALLA RAFFORZATA”:
Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo motivi di lavoro, salute e necessità
Sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse, compresi gli spostamenti nelle seconde
case ubicati fuori dalla propria regione
Aperti dalle ore 5 alle 18 bar e ristoranti. Dopo le ore 18 consentito solo asporto (fino
alle 22) e consegna a domicilio
I negozi saranno aperti
Per le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado il 7 gennaio riprenderà la
didattica in presenza
PER I GIORNI PREFESTIVO E FESTIVO DEL 9 E 10 GENNAIO SI AGGIUNGERANNO LE
REGOLE RELATIVE ALLA “ZONA ARANCIONE”:
Vietati anche spostamenti tra un comune e l’altro, salvo comprovati motivi di lavoro,
salute e necessità
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con meno di 5000 abitanti, nel raggio di 30
km, ad esclusione dei capoluoghi di provincia
Chiusi i bar e ristoranti, consentito asporto e consegna a domicilio
I negozi saranno aperti, ma saranno chiusi gli esercizi presenti nei centri commerciali ad
eccezione di generi alimentari, di prima necessità, farmacie, tabacchi ed edicole.
DA LUNEDI’ 11 AL 15 GENNAIO REGIONI SARANNO CLASSIFICATE IN BASE AGLI
SCENARI DI RISCHIO “GIALLA RAFFORZATA”, “ZONA ARANCIONE”, “ZONA ROSSA”:
Rimarrà comunque in vigore il divieto di spostamento tra regioni diverse
Dall’11 gennaio nelle scuole superiori potrebbe riprendere la didattica in presenza per il
50% degli studenti, ma si rimane in attesa di ulteriori determinazioni.
Restano ferme per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio l’applicazione delle
altre misure previste dal dpcm del 3/12/2020 e successive modificazioni.
https://aliautonomie.it/.../Schede-ALI_Nuovo-DL_5-gennaio
...
La situazione dei casi Covid a Dresano in questi giorni di festività, è apparsa poco
movimentata.
In questi ultime 2 settimane abbiamo avuto un paio di nuovi casi, ma diversi altri
concittadini nel frattempo sono guariti. Ad oggi risultano esserci 8 casi ancora attivi,
auguriamo loro una rapida guarigione.
Auguro a tutti voi una Buona giornata dell'Epifania.
Il Sindaco
Vito Penta

