COMUNE DI NORAGUGUME
PROVINCIA DI NUORO

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE COVID 19

Cari concittadini,
è doveroso comunicare la presenza di due soggetti positivi al COVID-19 nella nostra comunità, annunciati in
via ufficiosa da parte degli interessati a seguito di tamponi eseguiti in laboratori privati. Entrambi godono di
discreta salute e si trovano in isolamento nel proprio domicilio. A loro va il mio augurio di pronta guarigione
e la mia stima per il grande senso di responsabilità dimostrato.
Va segnalato l’aumento delle persone in isolamento fiduciario dovuto a contatti con positivi di altri comuni.
E’ di notevole importanza evitare che i contatti stretti dei positivi, in attesa di effettuare il tampone, evitino la
circolazione e rimangano in quarantena fiduciaria presso il proprio domicilio.
Considerata la necessità di mappare l’evoluzione e contenere il contagio nella nostra comunità si invitano
tutti i cittadini risultati positivi al COVID-19, a seguito della effettuazione di un tampone, rapido e/o
molecolare, a comunicarlo con urgenza al sindaco.
Esorto alla massima collaborazione e al rispetto delle regole, in particolare:


ad attuare dei comportamenti responsabili finalizzati all’adozione delle misure di prevenzione ed
autoprotezione individuale;



ad evitare in ogni caso gli assembramenti;



ad osservare le indicazioni riguardanti il distanziamento sociale, l’igiene personale e degli ambienti
di vita e di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Si raccomanda tutta la popolazione di non sottovalutare i sintomi da Covid 19 (febbre ≥ 37,5°C e brividi,
tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o
alterazione del gusto, naso che cola, mal di gola, etc.) e di contattare il proprio medico di base o pediatra di
libera scelta qualora si abbiano uno o più sintomi o si venga a conoscenza di essere entrati a contatto con un
positivo. Sarà il medico a valutare la situazione e approntare la corretta procedura.
In relazione agli esiti delle ulteriori verifiche seguiranno nuovi avvisi alla popolazione e si invita pertanto a
seguire gli aggiornamenti informativi riguardanti l’evoluzione della situazione in atto, consultando i canali di
comunicazione istituzionali.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessita.
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