
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS DEL 21 GENNAIO

Dal  precedente  aggiornamento  anche  nel  nostro  Comune  i  casi  di  positività  stanno
aumentando, ma sono in linea con l'andamento nazionale, regionale e zonale. 
Secondo i dati comunicati dalla Regione Toscana e dall'Azienda Usl Toscana nord ovest in
base alla residenza dei cittadini positivi, nel Comune di Pomarance sono stati registrati 158
nuovi casi positivi dal 15 al 21 gennaio.
Ad  oggi  risultano  circa  170  persone  positive  al  CORONAVIRUS  –  COVID  19  nel  nostro
territorio, ma i dati sono in continuo aggiornamento sia per l'inserimento dei nuovi casi che
delle negativizzazioni. Tutte le persone risultate positive si trovano a domicilio ed i sintomi
sono  lievi  o  moderati  nella  grande  maggioranza  dei  casi  e  solitamente  i  tempi  di
negativizzazione sono rapidi. A tutti coloro che si trovano in isolamento i più cari auguri di
una veloce guarigione. 

In  ambito  scolastico  a  fronte  dell'aumento  generalizzato  di  casi  che  coinvolge  anche  la
scuole,  le  attuali  normative  nazionali,  con  complesse  e  farraginose  procedure,  stanno
creando  numerosi  disagi  alle  famiglie,  alle  scuole  e  alla  Asl,  anche  dal  punto  di  vista
organizzativo. E' auspicabile una modifica delle attuali normative da parte del Governo, di
cui siamo in attesa. Nel nostro Comune ci sono diverse classi in didattica a distanza ed in
sorveglianza con testing e la situazione è in continua evoluzione.

Proseguono  le  vaccinazioni  che  ricordiamo  possono  essere  prenotate  sul  sito  regionale
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ anche con la funzione 'last minute'. Al 16 gennaio
secondo i dati forniti dall'Azienda Usl Toscana nord ovest ha ricevuto una dose di vaccino
l'84,2 % dei residenti con più di 5 anni, mentre l'81,7 % ha completato il ciclo vaccinale.

Stiamo  attraversando  una  nuova  fase  dell'epidemia  in  cui  il  virus  è  caratterizzato  da
maggiore contagiosità e da minore gravità della malattia nella maggioranza dei casi, grazie
ai vaccini e alle cure. Dobbiamo ancora convivere con il Covid, cerchiamo di farlo in maniera
responsabile auspicando una semplificazione delle regole, adeguate alla mutata situazione,
e sempre guardando con fiducia al futuro.
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