COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e della Brianza

Emergenza Coronavirus
Comunicato del 12 novembre 2020
Cari concittadini,

Vi sollecito quindi ad uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di
lavoro, di salute o per impellente necessità, evitando gli assembramenti.
Faccio mio l’appello dei medici di medicina generale del nostro paese, con i
quali mi sono confrontata nei giorni scorsi e che vi esortano ad indossare
sempre ed in modo corretto la mascherina (ovvero con la copertura del naso
e della bocca), a mantenere la distanza interpersonale di un metro,
disinfettare e/o lavare spesso le mani, contattare il proprio medico alla
comparsa dei primi sintomi senza uscire di casa e di recarvi in ambulatorio
solo ed esclusivamente su appuntamento.
Al momento solo il rispetto di queste poche semplici regole possono
contenere la diffusione del contagio.
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Di fronte ad un simile scenario ognuno di noi è quindi chiamato oggi più che
mai ad assumere comportamenti responsabili, affinché si possa tornare al più
presto alla normalità.
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La situazione è purtroppo molto critica, come ben sapete le strutture
ospedaliere sono al collasso e tante attività produttive sono state costrette
alla chiusura forzata, con inevitabili ripercussioni.
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In riferimento alle scuole del nostro territorio ho accertato, dalla
comunicazione ricevuta da ATS e da un confronto con gli istituti, che le classi
poste in quarantena sono ad oggi n. 1 alla scuola secondaria, n. 2 alla scuola
primaria. Le altre classi rientreranno da domani.

Protocollo N.0011595/2020 del 12/11/2020

ieri mercoledì 11 novembre 2020, ATS Brianza mi ha comunicato la presenza
sul nostro territorio di n.194 persone positive al Covid-19 e di n. 25 persone
poste in vigilanza assistita.

Su indicazione dei medici di medicina generale di Sovico, vi comunico che
lunedì 16 novembre inizierà la somministrazione dei vaccini antinfluenzali,
sebbene ATS non abbia ancora fatto pervenire tutte le dosi garantite. Notizie
più precise in merito alla disponibilità si avranno solo dopo il 18 novembre.
L’erogazione del servizio avverrà fino ad esaurimento delle dosi disponibili,
alle persone che hanno già effettuato la prenotazione, presso i locali messi a
disposizione dall’Amministrazione comunale, in piazza Frette 4. L’ingresso
verrà contingentato con l’ausilio della Protezione civile e l’ Associazione
nazionale dei Carabinieri in Congedo, che ringrazio sin d’ora per la
disponibilità.
Per la fase successiva, verranno rese note le modalità dopo il 18 novembre
non appena i medici di medicina generale riceveranno comunicazioni certe,
da ATS in merito alla consegna dei vaccini.
Riguardo i vaccini antinfluenzali intendo sottolineare, anche per evitare le
continue richieste che pervengono ai numeri telefonici del Comune che la
fornitura degli stessi viene organizzata, gestita esclusivamente da ATS ed
effettuata direttamente ai medici di medicina generale.
Infine, sempre ATS, nella giornata di ieri mi ha informata che il nuovo servizio
tamponi dedicato a studenti e personale scolastico, verrà attivato da oggi,
giovedì 12 novembre 2020, a Monza in Viale Gian Battista Stucchi – angolo
Viale Sicilia (ex area fiera), mantenendo gli orari di apertura dal lunedì al
sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30.
L'accesso al servizio prevede la somministrazione del tampone senza
scendere dalla propria auto.

Questa comunicazione è stata, comunque, fornita anche agli istituti scolastici
e ai pediatri di libera scelta.

Invito tutti ancora ad avere senso civico ed assumere comportamenti
responsabili.
Vi sono vicina.
Il vostro Sindaco
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