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Comune di Sindia
Provincia di Nuoro
Aggiornamento della situazione corrente per l’emergenza COVID nel Comune di Sindia
Report del 17 marzo 2021

Persone attualmente positive

36

Di cui Persone positive ricoverate

4

Persone in quarantena fiduciaria (parenti stretti)

50

Persone negativizzate

//

Il report è stato redatto sulla base delle comunicazioni del Servizio ATS Sardegna delle ore 11:45
del 17.03.2021.
Questi numeri sono in continuo aggiornamento con l’esecuzione di un numero elevato di tamponi,
legate a circoscrivere meglio i nuclei familiari con persone positive o con persone che hanno avuto
contatti stretti con positivi.
Si ha quasi certezza che siamo di fronte ad una variate più aggressiva del COVID-19 e che per tale
ragione, su sollecitazione dell’ATS, è stata emanata l’ordinanza n.7 del 16.03.2021 di divieto di
spostamento degli studenti verso i comuni sede degli istituti superiori.
Data la gravità della situazione si raccomanda alla cittadinanza:
 il rispetto delle prescrizioni impartite con l’Ordinanza n.5 del 15/03/2021;
 a non sottovalutare i sintomi da COVID -19 e a contattare il proprio medico di base o il
pediatra;
 a rispettare le regole riguardanti il distanziamento sociale, l’igiene personale e degli
ambienti di vita e lavoro;
 ad utilizzare la mascherina anche all’aperto;
 ad evitare in ogni caso gli assembramenti;
 a limitare le visite a parenti e amici ai casi di effettiva necessità;
 a evitare al termine delle celebrazioni religiose gli assembramenti anche tra familiari.
Si invitano tutti i cittadini a mantenere comportamenti responsabili.
In relazione agli esiti delle ulteriori verifiche tuttora in corso, seguiranno nuovi aggiornamenti. Siete
invitati, pertanto, a consultare i canali di comunicazione istituzionali.
Colgo l’occasione per esprimere la vicinanza alle persone che in questo periodo hanno contratto la
malattia, a loro va il mio augurio più sincero per il superamento di questi difficili momenti.
Sindia, 17/03/2021
Il Sindaco
Demetrio Luigi Daga

