Cittadini di Mezzojuso,
la nostra comunità sta attraversando un momento particolarmente difficile nel
quale è opportuno ed indispensabile, pur mantenendo un alto livello di guardia,
conservare uno spirito il più possibile sereno.
Gli accadimenti degli ultimi giorni portano alla nostra attenzione l'evoluzione
di un fenomeno che tutti speravamo non ci toccasse direttamente. Purtroppo non è
così.
Con dolore apprendiamo, ancora in maniera informale, che nel nostro
territorio esistono alcuni casi di riscontrata positività.
Le Autorità Sanitarie, che stanno affrontando una difficile situazione in
evoluzione a livello regionale, stanno svolgendo le attività di loro competenza in
stretto contatto e sinergia con questa Commissione Straordinaria.
Questa Amministrazione, infatti, in costante raccordo con il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASP competente per territorio, con i medici di base, con le Forze
dell'Ordine e con tutti gli altri attori coinvolti, segue e monitora costantemente
l'evoluzione del fenomeno.
In sede di C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) è stata
acquisita l’insostituibile disponibilità dei medici di base operanti nel nostro Comune.
Il loro contributo è essenziale per la delicata fase di ricostruzione dei possibili
contatti con i soggetti positivi, che ad oggi risultano essere quasi tutti asintomatici,
anche al fine di supportare le attività svolte dall’U.S.C.A.(Unità Speciale di
Continuità Assistenziale) e dal Dipartimento di Prevenzione di Misilmeri.
Sempre in sede di C.O.C. sono stati coinvolti gli operatori del Servizio Civile ed
i Volontari del Gruppo di Protezione Civile al fine di supportare i soggetti in
isolamento fiduciario o in quarantena.
L’attenzione rivolta all’andamento epidemiologico tra la popolazione
scolastica ha permesso di rilevare la positività di alcuni studenti. Ciò ha determinato,

in via cautelativa, l’isolamento sanitario disposto dal Dipartimento di Prevenzione
per tutti i ragazzi frequentanti le due classi dove sono stati accertati i casi.
Questa Amministrazione è in costante contatto con la Dirigente Scolastica,
competente ad attuare le indicazioni operative riportate nel Rapporto Covid
dell’Istituto Superiore di Sanità ed a garantire il flusso di informazioni con il
Dipartimento di Prevenzione utile alla ricostruzione della catena dei contatti
nell'ambito della popolazione scolastica.
Infatti, la rete di collaborazione interistituzionale è fondamentale, in questo
momento, per superare questa fase delicatissima che sta vivendo la comunità
mezzojusara e altrettanto fondamentale, se non di più, è il contributo di ciascuno di
noi.
Affrontare insieme questa emergenza con la collaborazione di ogni cittadino
dettata da senso di responsabilità e fiducia nell’operato delle istituzioni consentirà
ancora una volta di superare questo momento difficile.
A tal fine è indispensabile che ciascuno di noi osservi le norme di buona
condotta ormai note: indossiamo la mascherina ed indossiamola correttamente,
igienizziamo frequentemente le mani, ventiliamo degli ambienti di soggiorno,
evitiamo gli assembramenti e, soprattutto, manteniamo al massimo livello la fiducia
negli Operatori della Sanità.
È del 15 ottobre 2020 una nuova Ordinanza del Presidente della nostra
Regione che prevede, tra l’altro, l’obbligo, in caso di positività al contagio da Covid19 o per chi è in regime di quarantena per contatto con soggetto positivo, di:
• comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al
Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali
fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
• permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo
familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri
congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali
dell’abitazione;
• comunicare i nominativi dei propri conviventi alle Aziende Sanitarie Provinciali.
Attendiamo le comunicazioni ufficiali e, nel doveroso rispetto della privacy e
della vita delle persone coinvolte, conduciamo la nostra quotidianità con attenzione,
rispetto delle regole e rafforzata solidarietà.
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