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Aggiornamento epidemiologico Covid-19 

25.03.2021: 1 positività (domiciliato) -26.03.2021: 1 positività; - 29.03.2021: 3 positività - 30.03.2021: 1 positività; - 
31.03.2021: 1 positività; - 01.04.2021: 6  positività- 02.04.2021: 1 negativizzazione del caso accertato il 
23.03.2021;07.04.2021: 1 positività;   

Positività dal 12.03.2021 al 07.04.2021: 16  

Carissimi concittadini, 

vi raggiungo per comunicarvi che nella serata di ieri ho provveduto ad emettere ordinanza di sospensione dell’attività 
didattica in presenza per la nostra scuola secondaria di primo grado. Una scelta dolorosa ma opportuna per il bene di 
tutti ed in primis degli studenti.  

Segnatamente, il 28 marzo alcuni ragazzi, che frequentano  la scuola secondaria di primo grado sono entrati in contatto 
con soggetti risultati positivi al Covid-19 e, pertanto, avutane notizia, sono stati messi in isolamento e ieri sono stati 
sottoposti a tampone antigenico con esito di positività. Inoltre, venivo informato di studenti con sintomatologia  
riconducibile al covid-19.  

Come abbiamo sempre operato anche in questo caso sono stati prontamente pianificati dei tamponi antigenici per tutti 
gli studenti della scuola secondaria di primo grado e prenotati anche alcuni tamponi molecolari ATS. Nella serata di ieri 
apprendevo che l’otto aprile a Bosa vi sarebbe stato uno screening con tamponi molecolari ed a quel punto si è 
proceduto ad organizzare in tal senso. Al contempo, sentiti pure i pareri medici, si è disposta la sospensione dell’attività 
didattica nella scuola secondaria di primo grado onde evitare eventuali contagi. 

Attraverso il tracciamento epidemiologico siamo riusciti ad oggi a contenere il virus all’interno di focolai ben definiti. 
In questo periodo abbiamo svolto un gran numero di  tamponi antigenici grazie ai nostri medici di base nonché diversi 
tamponi molecolari ATS. Gli esiti degli ultimi tamponi molecolari legati al caso del 26 marzo sono stati comunicati 
sabato 3 aprile con esito negativo. Ciò ha consentito di spezzare le catene dei contatti e quindi di circoscrivere il 
contagio in 3 ambiti definiti. 

Colgo l’occasione per ricordarvi di informare i medici di base qualora si presentino situazioni particolari, che possano 
in qualche modo ricondurre alla malattia al fine di tempestivamente porre in essere le opportune soluzioni. Allo stesso 
modo è doveroso dare informazione se si è venuti in contatto con persone risultate positive al Covid-19. 

Nel frattempo un nostro concittadino dimesso dall’ospedale qualche giorno fa con tampone negativo si ritrova oggi 
nuovamente positivo. Non ha mai interrotto la quarantena cui è sottoposta, da diverso tempo, anche l’intera famiglia.  

Stiamo vivendo tempi non facili. Siamo duramente provati da un virus, che ha invaso i nostri spazi, i nostri tempi, le 
nostre abitudini, la nostra libertà. 

Rivolgo un augurio di pronta guarigione, anche a nome di tutta l’Amministrazione, ai compaesani sofferenti, con la 
speranza di ritrovarci presto con il volto libero, che, però, ancor di più in questi tempi dobbiamo tenere protetto 
servendoci dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Senza dimenticarci di praticare il distanziamento sociale e di 
igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica, evitando ogni situazioni, che possa ingenerare 
assembramento. 

Ai cari studenti della scuola secondaria di primo grado l’augurio di rivederli prestissimo fra i banchi di scuola. A loro,  
ai giovani e ai bambini tutti, un invito particolare alla massima prudenza e attenzione. 

Con molto affetto,                                                            Il Sindaco                                                                      

                                                                                 f.to Avv. Massimo Falchi                                                                                                                 


