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COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

Recapito telefonico h24: 0444 614455
COMUNICATO DEL 24.03.2020 ore 19:00
MODALITA’ E CONSEGNA DELLE MASCHERINE
Cari concittadini,

comunico che dal pomeriggio della giornata odierna è iniziata la consegna porta a porta di una
prima quantità di mascherine (schermi protettivi) messe a disposizione dalla Regione Veneto.
Questi dispositivi:
•

non sono da considerarsi presidi medici;

•

mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria
abitazione in base ai limiti consentiti;

•

sono strettamente PERSONALI e non è in alcun modo consentito un utilizzo
promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo famigliare;

•

non sono lavabili.

La distribuzione viene effettuata in funzione dell’attuale disponibilità pervenuta dalla
Regione e come preannunciato dai volontari di Protezione Civile: uno di loro suonerà il
campanello per consegnare gratuitamente la busta contenente la/le mascherine, senza
necessità di entrare in casa ed evitando incontri ravvicinati.
In casa non entrerà nessuno: diffidate da eventuali malintenzionati che lo chiedessero.
I volontari si presenteranno con la divisa della protezione civile, riconoscibile per scritta e logo.
Al momento l'ordine di priorità per la consegna, stante le linee guida regionali di concerto con
le province, è il seguente:
- personale che lavora a contatto con l'utenza presso gli esercizi commerciali operativi nel
territorio comunale e personale che svolge servizi di consegna a domicilio;
- persone di età uguale e superiore a 65 anni.
Nei prossimi giorni, in funzione della disponibilità che perverrà dalla Regione, la distribuzione
proseguirà con la consegna di 1 schermo protettivo per ogni nucleo famigliare.
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Gli strumenti che stiamo consegnando non sono la soluzione al problema dell'emergenza
sanitaria che stiamo vivendo. Sono un valido aiuto al contenimento del contagio nel caso
in cui aveste necessità di uscire di casa per questioni di assoluta urgenza legate a motivi
di salute, lavoro o acquisto generi di prima necessità, ma è indispensabile perseverare nel
seguire e adottare tutte le altre fondamentali norme di comportamento: mantenere la

distanza minima di un metro tra persone, lavarsi spesso le mani, non toccarsi
occhi, naso e bocca.
La regola principale rimane sempre la stessa: RIMANERE IN CASA, la collaborazione
di tutti è fondamentale.
Uniti ce la faremo.
Il Sindaco
Stefano Lain

Stefano Lain

