AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS DEL 14 FEBBRAIO
Informo che oggi, 14 febbraio, nel Comune di Pomarance è stato registrato un nuovo caso
positivo di CORONAVIRUS – COVID 19.
Il caso di cui si è avuta oggi comunicazione dalla Asl, non è una persona in età scolare ed è in
carico alla Asl per le procedure di prassi.
Attualmente le persone positive presenti nel nostro Comune sono complessivamente 2. A loro
da parte di tutta la comunità i migliori auguri che tutto si risolva al meglio e nel più breve
tempo possibile.
Siamo in attesa dell'esito di altri tamponi effettuati per casi sospetti e contatti di casi.
Si ricorda che chi ha sintomi similinfluenzali deve restare a casa e deve telefonare subito
al proprio medico di base negli orari di servizio o alla guardia medica negli altri orari e giorni.
Si raccomanda di rispettare le norme in vigore e di osservare sempre tutti i comportamenti
necessari per contenere la diffusione del virus: 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, in locali chiusi aerare spesso gli ambienti.
Si ricorda che da oggi la Toscana é in 'zona arancione'. Rispetto alla 'zona gialla', non ci
sono modifiche per scuola e negozi, mentre le principali restrizioni riguardano gli
spostamenti (consentiti dalle ore 5 alle 22 solo all'interno del territorio comunale ad
eccezioni di quelli per motivi di lavoro, salute o necessità con autocertificazione) e la
sospensione delle attività di ristorazione (che potranno fare solo consegna a domicilio in
qualsiasi orario e asporto fino alle ore 18 i bar e fino alle 22 i ristoranti). Per le limitazioni
previste dalla 'zona arancione' si rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(Dpcm) del 14 gennaio 2021.
E’ fondamentale continuare a rispettare le regole per la salute di tutti.
La sindaca Ilaria Bacci
Pomarance, 14 febbraio 2021

