Cari concittadini,
l’epidemia di COVID-19, anche detto “Coronavirus”, avanza rapidamente in tutto
il mondo e il Consiglio Federale ha dichiarato quella attuale una situazione
particolare secondo la legge sulle epidemie. Il virus può essere pericoloso per le
persone a partire dai 65 anni e per quelle già affette da altre malattie. L’Ufficio
Federale della Sanità Pubblica e l’Ufficio del Medico Cantonale hanno emanato
una serie di prescrizioni il cui obiettivo principale è quello di contenere la
diffusione del virus e di mitigarne l’impatto. Le principali misure sono in continuo
aggiornamento e possono essere consultate alla pagina internet:

https://ufsp-coronavirus.ch/
Anche il Municipio di Melide ha deciso di mettere in atto una serie di azioni per
la mitigazione del rischio di contagio, con l’obiettivo di tutelare la salute dei propri
cittadini. Queste misure urgenti, che entrano in vigore con effetto immediato,
rimarranno in vigore fino a che la situazione non si sarà normalizzata.

LE MISURE
Pulizia e disinfezione più volte al giorno degli spazi scolastici e di quelli
legati alle attività extra scolastiche, quali la mensa e il doposcuola
Annullamento di tutti gli eventi privati e pubblici all’interno delle sale
comunali e blocco delle riservazioni
Invito a tutte le associazioni che promuovono attività sportive a
valutare la sospensione temporanea delle proprie attività
Invito a privilegiare il contatto telefonico e via e-mail per i servizi della
cancelleria comunale e dell’Ufficio tecnico
Invito a evitare luoghi affollati
Invito ad attenersi scrupolosamente alle direttive delle autorità e a
verificare costantemente tramite i media gli eventuali aggiornamenti
Ne approfittiamo per ricordare che per gli anziani e le persone bisognose, per i
quali nella situazione attuale è consigliato evitare il più possibile i contatti con
altre persone, l’associazione di volontariato Melide Aiuta offre un servizio di
consegna a domicilio dei generi di prima necessità (chiamare il n° 079 423 89
92). Vi invitiamo a utilizzare tale servizio solo in caso di comprovata necessità.
Confidando nella vostra responsabilità in questa particolare situazione vi
inviamo, care cittadine e cari cittadini, i nostri più cordiali saluti.

IL MUNICIPIO

