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AVVISO ALLA CITTADINANZA – prot. n. 2542 del 21/10/2020 

- Covid-19 - 

*** 

Tenuto conto dell’andamento dell’effettuazione dei tamponi e della relativa tempistica che si sta 
registrando,  

SI INVITANO 

tutti coloro i quali siano entrati in contatto diretto con soggetti dichiarati positivi al Covid-19 o 

che comunque ritengano di aver potuto frequentare persone che siano state a stretto contatto 

con soggetti positivi, di osservare, in via precauzionale, l’isolamento volontario e, anche 

all’interno della propria abitazione, mantenere comportamenti di massima precauzione. 

L’isolamento volontario consiste nel restare a casa, azzerando i contatti con persone estranee. 

Inoltre, sempre in via precauzionale, si invitano tutti i cittadini a ridurre al minimo indispensabile 

gli spostamenti, anche all’interno di Giffone. 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti, si rinnova l’invito a: 

- contattare il proprio medico curante in caso di sintomi o anche solo di isolamento volontario; 

- utilizzare sempre mascherine, guanti e lavarsi accuratamente le mani, oltre a seguire tutti i 

consigli e le prescrizioni dettate dalle norme. 

AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, CHE ABBIANO SINTOMI SOSPETTI O CHE 

SIANO ENTRATI IN CONTATTO CON PERSONE CHE A LORO VOLTA SONO STATE A 

CONTATTO CON QUALCHE PERSONA RISULTATA POSITIVA, SI RIVOLGE L’INVITO           

DI RESTARE A CASA E NON FREQUENTARE LE LEZIONI IN PRESENZA. Si comunica 

che copia del presente avviso sarà inoltrato, a cura del Comune, a tutti gli istituti 

scolastici di istruzione superiore frequentate dagli alunni giffonesi. 

Tutti i cittadini, che abbiano o abbiano avuto contatti con persone in attesa di effettuare il 

tampone o del risultato del tampone già eventualmente effettuato, sono anch’essi invitati 

a restare a casa. 

Il contenimento dei contagi dipende soprattutto dal comportamento di ciascuno di noi, per 

questo è fondamentale seguire le indicazioni dettate dalla legge ed impartite dall’Autorità 

sanitaria, dai medici di base, dalle forze dell’ordine e dall’Ente comunale. 

 
 


