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Comune di Sindia
Provincia di Nuoro
Aggiornamento della situazione corrente per l’emergenza COVID nel Comune di Sindia
Report del 7 aprile 2021

Persone attualmente positive

108

Di cui Persone positive ricoverate

4

Persone in quarantena fiduciaria (parenti stretti)

dato
pervenuto non
attendibile

Persone negativizzate

25

Nonostante il ritardo e l’incompletezza dei dati ufficiali forniti, dalle comunicazioni informali
ricevute dagli operatori dell’Igiene Pubblica di Nuoro risulta che il numero dei casi COVID è in
leggero calo e che aumenta il numero delle persone che stanno guarendo.
Si raccomanda in ogni caso alla cittadinanza:
 il rispetto delle prescrizioni impartite con l’Ordinanza n.8 del 30/03/2021;
 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 rimarca che è consentito uscire dal proprio Comune solo per:
• comprovate esigenze lavorative
• motivi di salute
• altri motivi di necessità ammessi dalla normativa vigente quali, a titolo esemplificativo,
acquisti di beni o servizi non reperibili nel nostro Comune.
Si invitano tutti i cittadini a mantenere comportamenti responsabili al fine di contenere il diffondersi
dell’epidemia. Si ricorda che la quarantena finisce al momento in cui il cittadino riceve la
certificazione dell’avvenuta guarigione attestata dall’ATS.
In data odierna è pervenuta una nota a firma del Commissario Straordinario ATS di Nuoro
con la quale si comunica che le vaccinazioni per le persone fragili andranno calendarizzate
dalla settimana prossima a partire da mercoledì 14 aprile, salvo eventuali nuovi provvedimenti.
Sindia, 07/04/2021
Il Sindaco
Demetrio Luigi Daga

