
 

COMUNICATO DEL COMUNE DI POMARANCE DELL'8 OTTOBRE 
Informo la cittadinanza che oggi, 8 ottobre la Asl Toscana Nord Ovest ha comunicato che 
è stato individuato come “positivo a bassa carica virale” un bambino che frequenta 
la sezione 'Scoiattoli' della scuola dell'infanzia 'I Collazzi' di Pomarance. 

A scopo precauzionale e per massima cautela è stata quindi disposta la misura 
dell'isolamento domiciliare per i compagni di classe e per gli insegnanti della 
sezione. Tale misura rimarrà valida da oggi fino all'esito negativo di 2 tamponi di 
controllo effettuati al minore entro 48 ore. In accordo con l'istituto scolastico e con la Asl 
le famiglie e il personale interessato sono già stati contattati. 

Si informa inoltre che tutte le persone nel nostro Comune risultate positive nelle scorse 
settimane al Coronavirus-Covid 19 si sono negativizzate, ad eccezione di un caso, 
asintomatico e al proprio domicilio, che é in attesa dell'esito del secondo tampone di 
verifica. 

Si comunica che ai sensi del decreto legge del 7 ottobre, il governo ha introdotto le 
seguenti nuove misure sull'uso della mascherina: 

-obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con 
possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle 
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in 
modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e 
comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le 
attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per 
il consumo di cibi e bevande. 

Restano esclusi dai precedenti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
i bambini di eta' inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili 
con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella 
stessa incompatibilità. 

Si ricorda a chiunque abbia sintomi similinfluenzali anche lievi di telefonare 
tempestivamente al proprio medico di base negli orari di servizio o alla guardia 
medica negli altri orari e giorni. Il personale sanitario fornisce le indicazioni 
necessarie. 

Per contenere la diffusione del virus è fondamentale e indispensabile evitare 
assembramenti e rispettare tutti i comportamenti corretti: distanziamento sociale 
di almeno un metro sempre dalle altre persone anche all'aperto, indossare sempre 
correttamente la mascherina in modo che copra naso e bocca, lavare e igienizzare 
spesso le mani.  

La sindaca Ilaria Bacci 


