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Carissime e carissimi,
ritengo opportuno aggiornare la cittadinanza sulla attuale situazione del nostro paese in
relazione al diffondersi del virus.
Come ben sapete la situazione è cambiata rispetto a marzo, nel periodo del lockdown infatti
la possibilità di venire a contatto con soggetti non appartenenti al proprio nucleo familiare erano
ridotte al minimo. Ma in questo momento di convivenza col virus, durante il quale continuiamo a
vivere il paese e gli affetti in libertà, contenere il contagio è molto più difficile.
Ho avuto notizia, in via quasi totalmente ufficiosa, che attualmente abbiamo 12 soggetti
positivi al covid, stanno bene e rispettano rigorosamente la quarantena così come coloro che hanno
avuto contatti con positivi, a tutti loro auguriamo di poter tornare alla vita di prima il più presto
possibile.
Per contatto si intende un’interazione col soggetto positivo avvenuto senza i dovuti
accorgimenti che il governo ci chiede di rispettare. Vi ricordo che mantenere la distanza di sicurezza
significa non avere nessun contatto con le persone, nemmeno una pacca sulla spalla è concessa poiché
inficerebbe il mantenimento della distanza di sicurezza. La mascherina ormai è diventata un
accessorio che dobbiamo portare sempre con noi e indossare anche all’aperto. L’igienizzazione delle
mani è fondamentale non solo per tutelare se stessi ma anche per non trasportare il virus da una
superficie all’altra.
Anche se distanziati è bene indossare la mascherina e viceversa, non escludo che in caso di
contatto anche protetto e in base alla situazione in cui vi siete trovati l’istituto di igiene non ritenga
opportuno sottoporvi comunque al regime di quarantena.
L’istituto di igiene solo da qualche giorno ha ripreso a inviarmi gli aggiornamenti sui nuovi
soggetti positivi, ma chiedo cortesemente, così come gli interessati hanno fatto finora, di essere
avvisata il prima possibile tramite la mail istituzionale sindaco@comune.uri.ss.it nella quale vi chiedo
di inserire anche il vostro numero di telefono in modo da potervi contattare e poter così offrire tutta
l’assistenza necessaria. Aggiungo che nel caso in cui i soggetti sottoposti alla quarantena abbiano
necessità di assistenza per l’acquisto di beni di prima necessità possono contattarmi così da attivare
la protezione civile per aprire un canale di assistenza.
È notizia di oggi che gli ospedali di Sassari iniziano a chiudere i reparti per destinarli ai
pazienti covid, se il sistema sanitario inizia a collassare significa che tutti avremo prestazioni molto

più lente, anche in Sardegna quindi la situazione inizia a degenerare e solo se saremo responsabili
potremo contrastare tutti insieme questo difficile momento.
Concludo rivolgendomi ai genitori ai quali chiedo massima attenzione, la scuola è un servizio
fondamentale e abbiamo avuto modo di constatarlo durante il lungo periodo di chiusura, come ho già
detto, credo sia inutile far rispettare le regole se poi non le rispettiamo nel tempo libero. Regole
sempre più restrittive dal momento che da oggi vige l’obbligo di far indossare agli alunni la
mascherina anche in posizione statica, quindi non rendiamo vano il sacrificio dei nostri figli. Vi
chiedo di evitare qualsiasi occasione in cui i bambini o i ragazzi possano stare insieme incontrollati e
privi di mascherine, evitiamo festicciole di gruppo, magari limitiamoci a uno o due amichetti.
Se un genitore sapesse di essere venuto a contatto con un positivo dovrebbe tenere il proprio
figlio a casa fino all’esito negativo del tampone, non è obbligatorio ma è un atto di buon senso che
potrebbe salvaguardare l’intera scuola.

Questo brutto periodo passerà e torneremo padroni della nostra vita, dobbiamo solo avere
ancora pazienza.
Un caloroso saluto
Uri, 21 ottobre 2020
IL SINDACO
Lucia Cirroni

