
 
                                                                                     

 

 

C O M U N E   D I   M E Z Z O J U S O 
Città Metropolitana di Palermo 

La Commissione Straordinaria 

 

 

 
 

                         

I dati forniti oggi dal Distretto Sanitario, a seguito dei tamponi effettuati nella 
giornata di ieri, hanno fatto registrare nuovi casi di soggetti positivi nel Comune di 
Mezzojuso, tra cui risultano anche 3 minori ed alcuni soggetti giovani e diversi casi 
sintomatici. 

 
La situazione è attentamente monitorata dalle Autorità Sanitarie ma richiede la 

collaborazione di tutti affinchè si scongiuri la diffusione del virus mettendo in campo gli 
strumenti di prevenzione per contenere i contagi. 

 
 In questa fase è prioritario individuare precocemente tutti i contatti avuti dai casi 

accertati o sospetti per  consentire immediatamente l’effettuazione dei tamponi per le 
attività di tracciamento di ulteriori positivi.  

  
 Solo in questo modo si potrà fermare l’aumento di ulteriori contagi. 
 Questa Commissione invita tutta la cittadinanza che abbia avuto contatti con 

soggetti positivi  a comunicarlo ai propri medici di medicina generale fornendo tutte le 
indicazioni che possano consentire una efficace azione di prevenzione e ridurre così il 
rischio che il virus si possa diffondere e colpire soggetti fragili, anziani, bambini ecc. 

 

I casi sospetti o i contatti dei positivi saranno sottoposti immediatamente a 
controllo grazie alle nuove procedure che consentono ai medici di potere acquisire in 
tempo reale gli esiti dei test somministrati e potere disporre gli  isolamenti  riducendo in 
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tal modo i lunghi tempi di attesa che costringevano sino a qualche mese fa  le persone in 
quarantena ad attendere i relativi provvedimenti da parte delle Asp competenti. 

 
Solo con la collaborazione di tutta la cittadinanza sarà possibile interrompere la 

catena del contagio da Coronavirus e pertanto raccomandiamo vivamente di fornire  tutti 
i dati utili ai propri medici  appellandoci al comune senso civico. 

 
Sono costanti i rapporti con la Dirigenza Scolastica che ha assicurato di essere in 

continuo contatto con il Dipartimento di Prevenzione ASP che adotterà i relativi 
provvedimenti di competenza stabilendo le  modalità di effettuazione della attività 
didattica, programmando altresì le attività di screening, su base volontaria, del personale 
scolastico e degli alunni. 

 
         L’attuale situazione di emergenza obbliga ognuno di noi a comportamenti ispirati 
alla massima responsabilità e solo attraverso un attento monitoraggio dell’andamento 
epidemiologico e la rapida individuazione dei contatti  potremo superare il delicato 
momento che sta ancora una volta attraverso la comunità di Mezzojuso. 
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