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Care Concittadine e cari Concittadini,
quotidianamente i mass media ci aggiornano sull’evolversi della pandemia da SARS-CoV-2 a livello
nazionale e con queste mie parole voglio informarVi riguardo alla situazione di Palosco.
Ritengo importante condividere con Voi la mia preoccupazione per la rapida trasmissibilità del virus: il 16
dicembre 2021 non avevamo nessun Concittadino contagiato; purtroppo, a oggi, 24 dicembre 2021 ce
ne sono ben 7. Fortunatamente di questi nessuno è ricoverato in ospedale e tutti mi hanno rassicurato di
non avere sintomi significativi, ma serve la massima cautela da parte di tutti.
Come avrete sicuramente saputo, sono state annullate le iniziative di “Palosco e… la magia del Natale”
a seguito del decreto Natale 2021, una decisione dettata anche dal buon senso, oltre che dal senso di
responsabilità.
Di seguito una sintesi delle ultime disposizioni.
•
•
•

•
•
•
•

Mascherine: fino al 31 gennaio 2022 obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e
fino al 31 marzo 2022 obbligo di FFP2 presso cinema, teatri e in occasione di eventi sportivi,
nonché sui mezzi di trasporto, anche in TPL.
Durata del green pass e anticipo della terza dose: nuova riduzione della durata del green
pass, che dal 1° febbraio 2022 varrà 6 mesi e non più 9; anticipo del richiamo del vaccino da 5 a
4 mesi ed estensione della terza dose anche ai 12 -18enni.
Ristoranti, bar e feste all’aperto: fino al 31 marzo 2022 estensione dell’obbligo di green pass
rafforzato (o super green pass) alla ristorazione al chiuso, compreso il servizio al banco; divieto
del consumo di cibi e bevande al chiuso, nei cinema, nei teatri e in occasione di eventi sportivi.
Per le feste all’aperto e per le discoteche, le sale da ballo e luoghi similari vige il divieto di eventi
e feste che implichino assembramenti all’aperto.
Feste nei locali e discoteche: fino al 31 gennaio p.v. le attività di sale da ballo, discoteche e
attività similari resteranno chiuse.
Super green pass per palestre, piscine e musei: introdotto il green pass rafforzato per piscine,
palestre, musei, centri termali e benessere, sale bingo, sale slot, sale scommesse.
Ingresso RSA: per l’accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e
hospice sarà necessario che i visitatori abbiano la terza dose di vaccino o due dosi di vaccino e
un tampone antigenico o molecolare.
Scuole: screening straordinario degli studenti per consentire un ritorno in classe dopo le vacanze
di Natale che possa essere il più possibile in sicurezza.

Il Santo Natale è l’occasione in cui le famiglie si ritrovano per festeggiare, l’occasione per molti di vedersi
e condividere un pranzo senza la frenesia della quotidianità lavorativa. Faccio appello perché nei giorni
a seguire si mantenga alto il senso di responsabilità che ha contraddistinto la nostra Comunità in questo
anno e mezzo di pandemia, e che spero non verrà vanificato. Dobbiamo convivere con SARS-CoV-2 e
pertanto non abbassiamo la guardia in questo momento, evitando gli assembramenti e, qualora non fosse
possibile, adottando tutte le misure per prevenire il contagio.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale voglio augurare a voi e alle vostre Famiglie un sereno
Santo Natale.

Il Sindaco
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