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COMUNICATO DEL COC N° 2 DEL 28 GENNAIO 2022
Cari concittadini,
con il presente comunicato Vi aggiorno sulla situazione epidemiologica del nostro paese.
Sulla base dei dati presenti nel portale regionale di gestione dei dati Covid-19 il numero di cittadini positivi al Covid-19
nel nostro Comune è pari a 3. Si tratta di un dato fortemente sottostimato visto e considerato che, dalle informazioni
ricevute dai medici di base o dai diretti interessati il numero di positivi, rilevati a seguito di test rapido o molecolare, è
pari a 115. Ovviamente bisogna considerare che il dato varia sensibilmente di giorno in giorno, considerando le
guarigioni e i nuovi contagi. Questi cittadini si trovano in quarantena presso le loro abitazioni.
Vi riporto ancora una volta le raccomandazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
del Nord Sardegna, ovvero che:
•

•
•

•

In caso di comparsa di sintomi sospetti, simil-influenzali, evitare la corsa al test rapido, ma adottare
immediatamente comportamenti individuali di distanziamento, mascherine FFp2, autoisolamento fiduciario,
evitando di avere contatti con altre persone prima della conferma diagnostica;
informare il proprio medico curante che, qualora i sintomi fossero di un certo rilievo, attiverà le USCA per
l'assistenza domiciliare;
qualora il sospetto fosse confermato, anche solo con un test antigenico presso farmacia e laboratorio privato,
comportarsi immediatamente come CASO COVID, SENZA ASPETTARE LA CONFERMA con tampone molecolare
che non potrebbe, in questo periodo, essere garantito in tempi rapidi;
i contatti del caso positivo, anche solo con antigenico, debitamente avvisati devono adottare misure di
quarantena fiduciaria, anche prima che la stessa sia disposta ufficialmente dalla ATS, EVITANDO di ricorrere
immediatamente al test antigenico, soprattutto se asintomatici, prima di 5/6 giorni dalle date dell'ultimo
contatto con il positivo, comunicando immediatamente al proprio medico solo qualora dovessero comparire
sintomi riconducibili all’ infezione.

Ricordo inoltre che le persone positive al Covid-19 devono interrompere da subito la raccolta differenziata: i rifiuti
prodotti presso le abitazioni di soggetti positivi rispettano un calendario diverso e vengono ritirati separatamente.
Pertanto, si chiede a tutti i cittadini risultati positivi al test antigenico o molecolare di chiamare gli Uffici Comunali al
numero 0789/478213 per comunicare il proprio nominativo e il proprio indirizzo, così da poter gestire correttamente
la raccolta dei rifiuti Covid. Tuttavia, mi preme ricordare che la momentanea interruzione della raccolta differenziata
non autorizza tali cittadini ad inserire tra i rifiuti Covid anche tante altre cose di cui ci si vuole liberare o che non si sa
come smaltire. Per i rifiuti ingombranti domestici, plastiche di grossa pezzatura, giocattoli e oggettistica varia è attivo
un apposito numero verde. I sacchi dei rifiuti Covid devono contenere solo ed esclusivamente quanto ammesso da
calendario, senza alcuna eccezione. In caso contrario, l’operatore valuterà se ritirare o meno il rifiuto dall’abitazione.
Per quanto riguarda il rientro in classe della sezione A dell’Infanzia, della 1C, 3A e 5A della scuola primaria, vi informo
che:
-sabato, 29 gennaio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, si terrà lo Screening, destinato esclusivamente agli alunni
della classe 5 A della Scuola Primaria e la Sezione A della Scuola dell’Infanzia, il cui rientro a scuola è previsto per
lunedì 31 Gennaio 2022;
-Lunedì, 31 gennaio 2022, dalle ore 16.30 alle ore 17.15, si terrà lo Screening destinato esclusivamente agli alunni
della classe 1 C e 3 A della Scuola Primaria, il cui rientro a scuola è previsto per martedì 1° febbraio 2022;
Sarà mia cura informarvi nell’ipotesi in cui dovessi ricevere ulteriori aggiornamenti dalla ATS.
Il gruppo di lavoro del COC

Il Sindaco Avv. Emanuele Mutzu

