COMUNE DI VANZAGHELLO

Care Concittadine, Cari Concittadini.
Porto a tutti Voi il mio saluto e colgo l’occasione per aggiornarVi sull’andamento settimanale dei
contagi nel nostro paese.
Rispetto alle indicazioni fornite da ATS, Vi comunico che, ad oggi, le persone positive sono 17, la
maggior parte asintomatica o con lievi sintomi. È costante il mio contatto con tutte le famiglie
interessate, per non far mai mancare loro la mia vicinanza ed il mio supporto.
La scorsa settimana le due sezioni della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, poste precedentemente
in quarantena, sono ritornate a svolgere in presenza la loro attività didattica. Auguro a tutti i nostri
piccoli alunni un buon rientro.
Continua la campagna vaccinale anti Covid-19, ricordo che è possibile prenotare seguendo le
indicazioni riportante sul sito istituzionale del Comune o attraverso la piattaforma sanitaria di
Regione Lombardia. Dal 30 novembre, inoltre, tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 18 anni e
che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 5 mesi possono prenotare la terza
dose di richiamo.
Rimangono aperte le prenotazioni per tutte le categorie che potevano già accedervi, quali cittadini
con età maggiore di 40 anni; cittadini con elevata fragilità; cittadini trapiantati e immuni
compromessi; operatori sanitari e sociosanitari; cittadini maggiorenni vaccinati con Janssen.
Il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri, introduce
misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 nella cosiddetta “quarta ondata” e per
lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Le nuove regole che entreranno in
vigore a partire da oggi, lunedì 6 dicembre, interessano sostanzialmente quattro ambiti: obbligo
vaccinale e terza dose; estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; istituzione del Green
Pass rafforzato; rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Per consultare il testo del Decreto e le relative FAQ di approfondimento si veda: https://
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg e https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Vi esorto a mantenere alta la soglia di attenzione, con un atteggiamento prudenziale dettato dal
buon senso. Conto sulla massima disponibilità di tutti i cittadini per il bene dell’intera comunità.
L’Amministrazione Comunale e gli uffici restano a vostra disposizione per qualsiasi richiesta e
chiarimento.
Sicuro della Vostra collaborazione e grato per la Vostra attenzione, auguro a tutti Voi un buon inizio
settimana.
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