
 
Cari concittadini, 
 
volevo comunicarvi che alla data odierna i casi di positività all’interno del nostro Comune sono 58, tutti in 
isolamento domiciliare, seguiti dall’ATS e dal proprio medico di base. Le loro condizioni sono buone e come 
d’abitudine a loro va l’augurio di una pronta guarigione. 
 
A seguito nota dell’ATS Sardegna - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Olbia, 
con la quale si richiede, per motivi di sanità pubblica, dato l’incremento importante e sensibile nel corso degli 
ultimi giorni dei contagi da Sars Cov 2 all’interno del territorio Comunale, la sospensione di tutte le attività in 
presenza per le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura di tutti i parchi ed aree gioco comunali per almeno 
quindici giorni dal 19/04/2021, ho emanato l’ordinanza contingibile ed urgente che dispone quanto richiesto. 
 
Pertanto a partire da domani, lunedì 19/04/2021 e fino a domenica 02/05/2021 sono sospese tutte le attività 
in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, compreso il micronido Comunale. 
È disposta altresì la chiusura di tutti i parchi e le aree gioco Comunali al fine di limitare drasticamente le 
occasioni di assembramento e contenere l’ulteriore diffusione del contagio. 
 
Nel ricordarvi che i soggetti entrati a diretto contatto con un positivo hanno l’obbligo di rispettare la quarantena 
secondo indicazioni ATS, vi invito caldamente a limitare tutte le possibili situazioni di assembramento in 
qualunque luogo ed ambito, compreso quello familiare e ludico ricreativo per quanto riguarda i bambini, nel 
totale rispetto della normativa Statale vigente per quanto riguarda le cosiddette “Zone Rosse”. 
 
Colgo l’occasione per comunicare che sono stati vaccinati oltre 200 ultraottantenni, circa 400 tra 
ultrasettantenni e ultrasessantenni, è stato vaccinato tutto il corpo della polizia locale e la compagnia 
barracellare, tutti docenti, il personale scolastico e coloro i quali prestano servizio in ambito scolastico. 
Entro la fine della prossima settimana procederemo a vaccinare altri 200 ultrasessantenni. Pertanto alla fine 
del mese di aprile avremo circa 1000 persone che avranno ricevuto almeno la prima dose. 
Questo è un dato che non può che dare un primo piccolo bagliore di luce. 
 
Sono certa che se rimaniamo uniti in modo responsabile e collaborativo, supereremo molto presto questo 
momento che ci condiziona da più di un anno, ad ogni modo sarà mia cura tenervi informati costantemente – 
come d’abitudine - sull’evolversi della situazione.  
 
Il Sindaco 
Rita Deretta 
 


