MUNICIPIO GRAVESANO

COMUNICATO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS (COVID-19)
(STATO DI NECESSITÀ)
RACCOMANDAZIONI GENERALI
Si raccomanda di seguire le disposizioni cantonali (vedi retro) e l’invito a consultare il sito
www.ti.ch/coronavirus costantemente aggiornato.
Ricordiamo che è a disposizione l’Hotline coronavirus del Cantone Ticino: 0800 144 144 tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00; l’Hotline Federale: +41 58 463 00 00 - raggiungibile ogni
giorno 24 ore su 24 e l’Hotline attività commerciali: 0840 117 112 - raggiungibile dalle
06:00 alle 22:00.
ANZIANI E ASSISTENZA A BISOGNOSI
Si raccomanda alle persone anziane di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in
vigore, evitando di uscire di casa.
A questo proposito, si segnala la nostra disponibilità a favore di persone bisognose,
per acquisti di beni di prima necessità.
A tale scopo ci si può rivolgere alla Cancelleria comunale, tel. 091 610 44 44, tra le ore 08:00
e le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sabato e giorni festivi esclusi).
Segnaliamo inoltre la disponibilità della Sezione Scout Medio Vedeggio, la quale è a
disposizione ai seguenti recapiti: 076 483 23 96 (Pietro) e 076 483 03 99 (Giulio).
SCUOLE
Si rimanda alla comunicazione inviata dalla direzione dell’Istituto scolastico direttamente ai
genitori dei ragazzi/bambini di SE e SI, concernente la chiusura delle scuole e la possibilità di
accudimento presso le scuole stesse.
SERVIZI CANCELLERIA
Gli sportelli della Cancelleria comunale rimarranno chiusi al pubblico e saranno aperti solo
su appuntamento e per casi urgenti e inderogabili.
PARCO GIOCHI, BIBLIOCABINA E CENTRO COMUNALE
Parco giochi e bibliocabina comunale rimarranno chiusi al pubblico, così come il Centro
comunale non sarà più messo a disposizione, fino a nuovo avviso.
SACCHI RIFIUTI
Durante questo periodo, la Cancelleria continuerà a garantire la fornitura dei sacchi rifiuti. Le
richieste potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica info@gravesano.ch, oppure
telefonicamente, allo 091 610 44 44. I sacchi saranno depositati presso le bucalettere dei
richiedenti, con annessa relativa polizza di versamento.
Ringraziando per l’attenzione e confidando nella collaborazione di tutti, porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
IL MUNICIPIO
6929 Gravesano, 17 marzo 2020
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