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La situazione sul nostro territorio comunale non ha
fatto registrare nessun nuovo caso positivo al virus
Covid-19. La buona notizia è che 3 nostri concittadini
sono guariti ma non siamo assolutamente nelle
condizioni di abbassare la guardia. La situazione
rimane grave. Il numero totale dei positivi nel nostro
comune scende a 29.
ATTENZIONE
A partire da domenica 15 novembre su decisione del Ministro della salute Roberto
Speranza, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, la Toscana diventa ZONA
ROSSA
Questo vuol dire nuove restrizioni, nuovi sacrifici e nuovi comportamenti da osservare
rigorosamente.

Le nuove restrizioni
Resta valido il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. E’ vietato ogni spostamento, in entrata e
uscita dalla regione, e anche ogni spostamento nel comune salvo i motivi previsti di
lavoro, necessità e salute.
Chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie con eccezione della consegna a domicilio
e apertura fino alle 22 per la ristorazione da asporto.

Chiusi anche i negozi al dettaglio tranne gli alimentari, le farmacie e le edicole. Chiusi i
mercati di generi non alimentari.
Sono sospese tutte le attività sportive, tranne quelle riconosciute di interesse nazionale dal
CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.
La didattica in presenza è valida solo per scuola dell’infanzia, elementari e prima media.
Possibile fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione con la mascherina e
rispettando la distanza di un metro così come svolgere attività motoria all’aperto nei pressi
della propria abitazione.
Parrucchieri e barbieri restano aperti anche nelle zone rosse, chiusi i centri estetici.
Restano chiusi i musei e le sale cinematografiche.
Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50 per cento.

Oltre alle note norme anti contagio raccomandiamo assolutamente di rendere proprie delle
abitudini che dobbiamo assumere nella vita di tutti i giorni.

Facciamo appello ancora una volta al senso di responsabilità di tutti. Dobbiamo assumere
e mantenere comportamenti quotidiani responsabili e improntati al massimo rispetto delle
norme e di tutti gli altri nostri concittadini.

Il permanere di comportamenti imprudenti può produrre gravi conseguenze per tutta la
popolazione.

Per ogni informazione, necessità e supporto domiciliare ai bisogni dei cittadini ricordiamo
il contatto comunale di protezione civile: 339-7343240 email
emergenzamontalcino@gmail.com (mailto:emergenzamontalcino@gmail.com)
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