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Aggiornamento della situazione epidemiologica in attesa della definizione della zona a cui il nostro
territorio apparterrà secondo le disposizioni date dal nuovo DPCM 03.11.2020.
1. Registriamo un considerevole aumento dei casi sotto sorveglianza attiva (erano n.23 il 30 ottobre, sono
diventati n.41 il 3 novembre):
- n.36 cittadini con Covid;
- n.3 cittadini per contatto stretto con casi Covid;
- n.1 cittadino in quarantena per rientro da estero;
- n.1 cittadino segnalato dal servizio sanitario territoriale.
Si tratta di casi al domicilio e non in condizioni critiche.
Non è banale o ripetitivo ricordare che occorre fare attenzione ed è necessario adottare i giusti
comportanti: rispettiamo, quindi, le norme comportamentali contenute nel DPCM e nelle Ordinanze,
laviamoci spesso le mani, utilizziamo la mascherina e manteniamo il distanziamento fisico di almeno un
metro durante gli incontri con persone non conviventi.
Ricordiamo, a chi non lo ha ancora fatto, di scaricare ed utilizzare l’App Immuni.
2. Con provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico il 31 ottobre, dal 3 al 7 novembre le attività
didattiche presso la Scuola secondaria di primo grado di La Valletta Brianza sono svolte tutte a distanza al
50%.
L’Istituto Comprensivo sta provvedendo alla sanificazione degli spazi per mezzo di una ditta esterna: alla
luce di quanto sarà definito nelle prossime ore, per quanto di competenza, comunicheremo come saranno
svolte le attività didattiche nei nostri quattro plessi e i corrispondenti servizi scolastici erogati dall’Unione.

Il Sindaco
Marco Panzeri
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