COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e della Brianza

Emergenza Coronavirus
Comunicato del 13 giugno 2020

Nel rispetto di tutte le disposizioni governative e regionali per il contenimento
del Covid19, si intende organizzare, presso gli spazi della Scuola Primaria Don
Milani, siti in Viale Brianza, un centro estivo rivolto a bambini dai 6 anni agli
11 anni, per n. 6 settimane, a partire dal 29 giugno fino al 7 agosto 2020.
L’informativa e il modulo di iscrizione sono disponibili presso il Palazzo
Comunale di Piazza Arturo Riva e sul nostro sito istituzionale. La domanda di
iscrizione potrà essere presentata da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno,
tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.sovico.mb.it oppure tramite
consegna a mano presso il Settore Sociale – Palazzo Comunale – Piazza
Arturo Riva, previo appuntamento telefonico al n. 039.2263056.
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Da lunedì 15 giugno verranno riaperti i parchi giochi nei giardini pubblici,
anche se per l’utilizzo degli
stessi dovranno essere adottati alcuni
accorgimenti che abbiamo già provveduto a comunicare sul nostro sito
istituzionale e sui canali social del Comune e che troverete indicati su appositi
cartelli posti in prossimità dei giochi.
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Nei prossimi giorni distribuiremo un ulteriore quantitativo di n. 100
mascherine per ogni medico di famiglia del nostro territorio, dispositivi che
potranno essere utilizzati nello svolgimento della professione e per i pazienti.
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i dati ricevuti dall’ATS Brianza indicano, nella giornata di ieri 12 giugno 2020,
la presenza sul nostro territorio di n 3 persone positive al virus e n 6 persone
poste in vigilanza assistita.
La situazione è in via di miglioramento da tempo, ma dobbiamo tutti
continuare ad avere comportamenti prudenziali e rispettare le disposizioni per
poter tornare alla completa normalità e superare l’emergenza.

Protocollo N.0005861/2020 del 15/06/2020

Cari concittadini,

Si sta inoltre valutando la possibilità di organizzare ulteriori iniziative ludico ricreative rivolte a bambini e ragazzi di altre fasce di età, anche con personale
educativo del Comune e di cui vi aggiorneremo nel corso dei prossimi giorni.
Stiamo lentamente e progressivamente tornando alla normalità, è ripresa la
vita all’aria aperta, sono riprese le attività lavorative, commerciali e il
mercato, si è riaperto con i consueti orari il cimitero, vengono celebrate con
alcuni accorgimenti le sante messe ma non possiamo abbassare la guardia,
dobbiamo continuare a rispettare le regole, ad uscire di casa muniti di
mascherina e soprattutto evitare ogni forma di assembramento.
Un caro saluto.
Il vostro sindaco
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