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COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 

 
Il Sindaco di Recale informa che l'Unità di Crisi Regionale ha elaborato un 

documento recante l'andamento epidemiologico regionale, i fattori di rischio di ogni 
provincia e il conseguente sistema previsionale d'allerta.  
E per fare ciò l'Unità di Crisi utilizza 3 indicatori: 
1) l'incidenza locale rispetto alla media regionale; 
2) la percentuale dei tamponi positivi rispetto alla media regionale; 
3) la densità abitativa. 

I Comuni sono tenuti a monitorare tali indicatori, e qualora questi dovessero 
superare il valore soglia regionale, analizzeranno l'andamento per fasce d'età per poi 
adottare strategie di contenimento della diffusione virale in sintonia con quanto 
previsto dai DPCM vigenti. 

 
Orbene, va altresì evidenziato che la decisione di mettere in atto le misure 

estreme di contrasto alla pandemia previste a livello regionale e 
nazionale potrà essere adottata SOLO qualora il Comune di Recale superi 
una determinata soglia di positività (anche relativamente alla 
popolazione scolastica), prefissata dalla stessa Unità di Crisi Regionale. 

 
Attualmente il nostro Comune non registra una tale soglia di 

positività, trattandosi fortunatamente di casi isolati, che a seguito della quarantena 
prevista dalla relativa normativa non hanno portato ad un’ulteriore diffusione dei 
contagi. 

Infatti, accertato che non sono stati riscontrati casi positivi oltre l’unico caso 
originario che ha determinato la quarantena, da domani, lunedì 22.02.2021, le due 
classi terze della primaria ritornano all’attività didattica in  presenza.  

Inoltre, per la classe prima della scuola secondaria i risultati dei tamponi 
effettuati, sia agli alunni sia ai docenti,  non hanno rilevato altri casi positivi al covid, 
eccetto il caso che ha determinato la quarantena. 

  
Pertanto, si invita tutta la cittadinanza a non diffondere inutili e falsi 

allarmismi, poiché causano solo dei danni alla comunità, creando panico sociale e 
conseguenti malfunzionamenti in diversi settori fondamentali per il nostro Comune.  

 
Nel contempo, si rinnova l’invito alla popolazione ad un’osservanza scrupolosa 

delle prescrizioni già fornite a livello ufficiale dalle Istituzioni e ampiamente diffuse 
da questa Amministrazione, richiamando la cittadinanza al più rigoroso rispetto del 
senso civico, fermo restando che lo scrivente si riserva la possibilità di adottare 
qualsivoglia misura più restrittiva, ove risulti necessaria, a seguito del costante 
monitoraggio della diffusione del virus.  
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