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Alla popolazione di
Arbedo-Castione

SECONDA CIRCOLARE IN MERITO AL COVID-19 - CORONAVIRUS
Cari concittadini,
sabato 14 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha emanato nuove misure atte a rallentare la diffusione del COVID-19.
Il Municipio, riunitosi in seduta straordinaria ha deciso di intraprendere altrettante nuove misure a tutela dei propri
cittadini e dei propri dipendenti garantendo da una parte i servizi di base alla popolazione e garantendo dall’altra
un’informazione costante e trasparente su quelli che sono i comportamenti da tenere a livello individuale.
Vi invitiamo a leggere attentamente quanto segue con la speranza che possiate fare vostre tali indicazioni e
possiate altresì diffondere queste informazioni attraverso un raggio il più ampio possibile.

SERVIZI SCOLASTICI
SCUOLE: chiusura dal 16.03 al 03.04.2020
Tutte le scuole, anche quelle dell’obbligo, saranno chiuse da lunedì 16 marzo a venerdì 3 aprile 2020.
Gli allievi non sono in vacanza e devono essere reperibili via telefono o e-mail attraverso l’autorità parentale.
Questo permetterà al corpo docenti di proseguire il programma scolastico ed il coordinamento a distanza delle
attività didattiche. A breve saranno definite le modalità.
SERVIZIO STRAORDINARIO DI ACCUDIMENTO PER ALLIEVI CON COMPROVATA NECESSITÀ
L’istituto scolastico comunale in collaborazione con l’ispettorato attiverà da martedì 17 marzo il servizio di
presa a carico degli allievi in buona salute e che non hanno la possibilità di rimanere a domicilio.
Tale servizio sarà disponibile dalle ore 8:30 alle ore 16:15 e includerà il pasto di mezzogiorno.
.

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE

Pagina 2

SERVIZI DELLA CANCELLERIA COMUNALE
CHIUSURA SPORTELLI
I servizi comunali garantiranno le prestazioni e le attività essenziali benché gli sportelli saranno chiusi al
pubblico. L’utenza ha la possibilità di entrare in contatto dal lunedì al venerdì con i diversi servizi comunali
attraverso il telefono
(091 820 11 40 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30) oppure utilizzando l’indirizzo e-mail
comune@arbedocastione.ch.
INFORMAZIONE
Per essere sempre aggiornati vi rimandiamo al sito www.ti.ch/coronavirus, al nostro sito istituzionale
www.arbedocastione.ch e vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook “ComuneArbedoCastione”.

SERVIZI E STRUTTURE SUL TERRITORIO
ECO CENTRO SAN PAOLO - orario estivo e estensione giorni di apertura
L’ecocentro di San Paolo sarà aperto nei giorni e negli orari seguenti:
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle 14:30 alle 18:00;
Sabato dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 18:00.
Si raccomanda di adottare le misure di distanza sociale e in caso di affollamento di rinunciare al deposito
dei rifiuti e tornare in altri momenti.
IGIENE DEGLI SPAZI PUBBLICI
Al momento non saranno adottate limitazioni ai servizi di pulizia degli spazi amministrativi e scolastici al di
là della chiusura cautelare dei WC pubblici.
PARCHI GIOCO – ZONA GRILL – CAMPO MULTIFUNZIONALE – ZONA FITNESS MOESA – CENTRO
SPORTIVO – PALESTRE COMUNALI
chiusura totale
Per garantire il rispetto delle direttive sanitarie, tutti i parchi gioco comunali, nonché il campo multifunzionale Moesa
e la zona fitness Moesa saranno interdetti al pubblico.
ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
chiusura obbligatoria
Come decretato dal Governo cantonale, tutti gli esercizi pubblici e le attività commerciali sono tenuti alla chiusura
delle proprie attività a partire dalla mezzanotte di sabato 14 marzo. Eccezioni e dettagli di questa misura sono
disponibili alla hotline 0840 117 112.
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SICUREZZA SUL TERRITORIO
SERVIZI DI POLIZIA
I pattugliamenti e le ronde di polizia sul nostro territorio saranno garantite. Qualora si manifestassero
problematiche di ordine pubblico si invitano i cittadini ad allarmare i due servizi ai seguenti numeri:
Polizia comunale di Bellinzona: 058 203 12 00.
Polizia cantonale: 117

SERVIZI PER ANZIANI E PER PERSONE BISOGNOSE
SERVIZIO DI CONSEGNA GRATUITA DELLA SPESA
Ricordiamo che è attivo sul nostro territorio a titolo gratuito la consegna della spesa a domicilio di beni di
prima necessità attraverso un gruppo di volontari. La spesa sarà effettuata presso i supermercati locali e il
pagamento avverrà contro fattura emessa successivamente dal comune.
Attenzione: tutti i volontari sono muniti di tessera di riconoscimento debitamente validata dalla Cancelleria.
Chiedete di esibirla prima di ritirare la spesa.
SERVIZIO DI RITIRO GRATUITO DI RIFIUTI DOMESTICI
Ricordiamo inoltre che è attivo anche un servizio di raccolta rifiuti domestici.
Attenzione: evitate di mettere fuori i sacchi dei rifiuti la notte così da evitare di attirare l’interesse di qualche specie
animale.
Gli interessati ad attivare tali servizi, comprovata la necessità, possono chiamare il numero 091 820 11 40 dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Attenzione: giovedì 19 è giorno festivo.

MISURE DI PROTEZIONE
PROTEGGERE LE PERSONE ANZIANE E QUELLE SOFFERENTI DI ALTRE PATOLOGIE
PARTICOLARI
Le persone a rischio di ammalarsi gravemente sono quelle che hanno più di 65 anni o che soffrono già di una delle
seguenti malattie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie,
sistema immunitario debole (persone immunodepresse), cancro.
È necessario tutelare il più possibile la loro salute evitando il più possibile che entrino in contatto con altre persone
in particolare con bambini e ragazzi.
“DISTANTI MA VICINI. PROTEGGIAMOCI. ORA”
Vogliate altresì prende nota della nuova campagna di sensibilizzazione varata dal Consiglio di Stato in
collaborazione con il medico cantonale “DISTANTI MA VICINI. PROTEGGIAMOCI. ORA”.

DISTANTI MA VICINI
PROTEGGIAMOCI.ORA.
Hai più di 65 anni?

Il nuovo coronavirus può colpire tutti ma le persone in età avanzata possono subirne conseguenze più gravi. Questo è dovuto ai cambiamenti fisiologici che intervengono con l’età e alla eventuale presenza di malattie
croniche. Ci sono però delle precauzioni che è possibile prendere.

Come ci proteggiamo?

Mantenere la distanza è il modo migliore per proteggersi. Se ognuno lo
fa, tutti siamo protetti. Non è per sempre, quando l’epidemia sarà passata
potremo di nuovo abbracciare cari e amici.

Tenersi a distanza di almeno un metro
Bisogna limitare al massimo i contatti con le altre persone e mantenere
le distanze di sicurezza
Non accudire bambini e ragazzi
È difficile occuparsi di un bimbo rispettando la distanza di sicurezza:
quando giocano, cadono o vogliono le coccole entriamo inevitabilmente
in contatto con loro
Evitare ogni forma di contatto fisico e non toccarsi il viso
Bisogna rinunciare alle strette di mano ed evitare che le nostre mani
entrino in contatto con occhi, naso e bocca
Evitare i luoghi pubblici o affollati
È fondamentale evitare ritrovi affollati, ristoranti, negozi, mezzi pubblici
e altre circostanze nelle quali non è possibile mantenere la distanza
di sicurezza
Chiamare la HOTLINE 0800 144 144
In caso di domande potete chiamare la hotline attiva
tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00.

www.ti.ch/coronavirus

