____________________________

__________________________

COMUNE DI MORBIO INFERIORE

EMERGENZA COVID-19
ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE
Carissimi concittadini,
come ormai a voi noto, dal 4 maggio il Canton Ticino si è allineato alle disposizioni emanate a livello
federale e il Consiglio di Stato ha avviato la fase di allentamento delle misure restrittive in vigore a
tutela della popolazione.
Dal prossimo 11 maggio ci avviamo quindi verso quella che viene definita una “normalità limitata”.
Il Municipio, ringraziandovi per l’impegno dimostrato durante questo periodo nel rispettare le
direttive imposte, vi invita a viverla con PRUDENZA, CAUTELA E RISPETTO.
Non dobbiamo vanificare gli enormi sforzi profusi da tutti con senso civico.
Lo spirito che ci deve animare deve essere positivo e dobbiamo guardare in avanti con fiducia, ma
nel massimo rispetto delle regole, di noi stessi e del nostro prossimo.
C’è un Paese che vuole tornare a vivere: ci appelliamo al senso di responsabilità di ognuno di noi.
IL MUNICIPIO
*************

RIAPERTURA DI SERVIZI DAL PROSSIMO 11 MAGGIO 2020
CASA COMUNALE
Gli sportelli dell’amministrazione comunale saranno nuovamente a disposizione negli orari di
apertura abituali (9.00-12.00 / 14.00-16.30) con un accesso contingentato. Resta sempre valido
l’invito a recarvisi soltanto per pratiche urgenti che non possono essere evase al telefono (091 695
46 10), per posta oppure on-line (www.morbioinf.ch).
SERVIZI PRONTO SPESA, ANZIANI SOLI E PASTI A DOMICILIO
I servizi rimangono attivi. Il Municipio coglie l’occasione per ringraziare i VOLONTARI, che
continuano con costanza ed impegno a svolgere questa attività. Ci sarà modo e tempo per
ringraziarli ufficialmente, ma è doveroso continuare ad esprimere loro la nostra riconoscenza.
BIBLIOCABINA, PARCHI, AREE VERDI E PARCHI GIOCO
Saranno nuovamente accessibili con l’invito a rispettare le distanze sociali e tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie tutt’ora in vigore.
SCUOLA
Tenuto conto delle indicazioni sanitarie, è prevista una organizzazione alternativa alla situazione
“regolare”, a regime ridotto. Per il tragitto casa-scuola il DECS invita a favorire l’accompagnamento
a piedi ed evidenzia che l’accompagnamento degli allievi da parte dei nonni o persone a rischio è da
evitare. L’accesso alla zona antistante il comparto scolastico San Giorgio sarà autorizzato
unicamente agli allievi. Vi invitiamo a voler rispettare le direttive impartite dalla Direzione scolastica,
dai docenti e dagli addetti designati.
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
Riprendono le attività secondo le direttive federali/cantonali di ogni disciplina presso le infrastrutture comunali, ad esclusione della palestra delle scuole comunali (riservata alle attività
scolastiche) dei campi A e B di calcio (chiusi per manutenzione) e degli spogliatoi del centro sportivo.

