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Comune di Isone

Isone, 9 novembre 2020

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
EMERGENZA “CORONAVIRUS”

Care cittadine e cari cittadini,
il Municipio desidera aggiornarvi in merito alla situazione attuale relativa alla pandemia di
Coronavirus.
Come sicuramente avrete sentito la situazione a livello cantonale, federale ed europeo è
notevolmente peggiorata rispetto ai mesi estivi, motivo per il quale sono state introdotte
nuove misure che dovrebbero permettere di contenere l’aumento delle infezioni.
Lo scopo essenziale di queste misure è quello di poter mantenere una situazione di
controllo della malattia e di permettere a chiunque di essere curato dignitosamente.
Per ottenere questo risultato, ognuno di noi e tenuto a rispettare delle semplici
regole, a protezione di tutta la popolazione.

Obbligo della
mascherina nei luoghi
accessibili al pubblico al
chiuso e all’aperto e sui
trasporti pubblici.
Avviso COVID-19, no. 7 del 11.2020

Lavarsi accuratamente
le mani.

Rispetto delle regole
ovunque: negli spazi e
negli edifici pubblici, sui
mezzi di trasporto, ...
Rispetto delle direttive
impartite dai gerenti dei
ristoranti o dei negozi.

Voltare pf.
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Incontrare meno
persone.

Tenersi a distanza.

Obbligo della
mascherina se non è
possibile tenersi a
distanza.

Qui di seguito vi informiamo per quanto concerne i servizi ai cittadini:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
Per necessità vi invitiamo a prediligere l’utilizzo del telefono o dell’e-mail per
contattare la Cancelleria comunale.
L’accesso a tutto lo stabile ammnistrativo (cancelleria, sala d’aspetto studio medico,
ecc.) è ammesso unicamente se muniti di mascherina secondo le direttive vigenti.
Il Municipio ha deciso di riattivare i servizi per le persone vulnerabili e per tutti coloro
che non se la sentono di uscire di casa, come segue:

 Consegna spesa a domicilio: tramite la Bottega di Claudia, tel. 091.946.11.62
Per ricevere la spesa entro le ore 12:00 vi invitiamo ad ordinarla
telefonicamente dalle 08:00 alle 9:30 ogni giorno.
 Raccolta rifiuti ordinari: tramite la Cancelleria comunale, tel. 091 946 12 72
 Consegna medicamenti: farmacia Bernasconi di Bironico, tel.091 946 12 20
oppure farmacia Tamaro SA tel. 091 946 44 11
Per entrambe le farmacie la fornitura dei medicamenti avviene
unicamente il martedì e venerdì, chiamando entro le 16:00.
A.A.A. - RICERCA DI VOLONTARI
Alfine di garantire il funzionamento dei servizi sopra indicati siamo alla ricerca di volontari
disposti a consegnare la spesa ed i medicamenti a domicilio. Chiunque sia interessato a
partecipare a tale iniziativa è invitato ad annunciarsi presso la Cancelleria Comunale,
entro il 17 novembre 2020.
Per necessità di qualsiasi genere la Cancelleria comunale è raggiungibile al numero
telefonico 091 946 12 72 oppure tramite e-mail cancelleria@isone.ch.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
IL MUNICIPIO
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