Città di Bosa
PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del Sindaco
AVVISO PUBBLICO
del 18 novembre 2020
È di 47 il numero complessivo di positivi.
La diffusione del contagio sembra non volersi arrestare e interessa ormai tutte le fasce di età.
Nella notte è stata ricoverata un'altra persona che porta il numero dei positivi a 47.
Rimane di 6 il numero delle persone ricoverate, una infatti è stata dimessa in questi giorni.
Da ieri inoltre una equipe dell'unità di crisi di Oristano è alle prese con l'effettuazione di
tamponi a Bosa, per le situazioni particolari che rendono difficile lo spostamento verso
Oristano: anziani, minori non accompagnati, etc.
Non accenna dunque a ridursi l'incremento costante del numero dei positivi, segno che non si
sta facendo abbastanza per invertire questa tendenza. Sicuramente il rapporto instaurato con
l'unità di crisi Covid-19 di Oristano e il Comune ha migliorato di molto lo scambio di
informazioni, fermo restando che rimane un mistero il numero complessivo delle persone
poste in Quarantena obbligatoria. Ma lavoreremo in questa direzione.
Anche per questo motivo continuiamo a chiedere la massima collaborazione ai cittadini,
chiamati a fare il tampone o posti in Quarantena o avvisati della loro
positività/negatività, nell'informare direttamente il Comune o il Sindaco, cosa necessaria
per organizzare l'assistenza e la sorveglianza attiva della popolazione.
Scuola dell'obbligo: A seguito dell'incontro di lunedì con la Dirigente, si è convenuto di dare
la possibilità alla Scuola di organizzare la Didattica in presenza per tutte quelle situazioni
rivolte agli alunni con fragilità o di disabilità.
Scuole Superiori : la Dirigente ha confermato il regolare svolgimento della Didattica a
distanza, salvo anche in questo caso per situazioni particolari.
Inoltre vengono garantiti in presenza, un giorno alla settimana, i laboratori.
Mercati all'aperto: al momento sospesi fino al 25 novembre, si valuteranno in seguito tutte
le ipotesi per la loro riapertura in sicurezza e nel pieno rispetto delle misure Covid-19. Troppe
le situazioni a rischio che interessano gli operatori e i clienti.
Appello: Continuiamo ad informare per evitare allarmismi e incomprensioni, ma chiediamo
un ulteriore sforzo per evitare un aumento dei casi fuori controllo. Evitiamo situazioni e
comportamenti pericolosi che rischiano di intasare i Presidi Ospedalieri, causando ulteriori
ritardi per le attività sanitarie rivolte a tante altre patologie.
Il prossimo fine settimana ci saranno le Cresime: limitiamoci ai festeggiamenti religiosi e
strettamente familiari. I ragazzi e i familiari capiranno che ci saranno in futuro momenti più
sereni per festeggiare con parenti e amici.
Grazie.
Il Sindaco
Piero Franco Casula

