COMUNE DI TREISO

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
A seguito dell’accentuarsi delle criticità legate all’emergenza sanitaria in corso, e all’emanazione dei Decreti nn. 32
e 33 del 5 marzo 2021 emanate dal Presidente della Regione Piemonte, il territorio regionale è stato suddiviso in
due fasce di rischio. Treiso e gli altri Comuni dell’Albese sono stati classificati nella Fascia 1, ossia quella in cui è
stato registrato tasso di incidenza uguale o superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti o dove si è registrato un
raddoppio dei nuovi casi nel corso dell’ultima settimana.

NEL CONCRETO ?
Dalla Regione, sono state definite alcune misure più restrittive, che riguardano la
scuola ed altri aspetti della vita quotidiana.

SCUOLA: PRIMARIA E ASILO CHIUSI DA LUNEDI’
TREISO, e in tutti i Comuni appartenenti al territorio di competenza dell’Asl Cn2 di AlbaBra, è sospesa l’attività didattica in presenza, con attivazione della didattica a distanza
al 100%, nelle scuole di ogni ordine e grado. Faranno eccezione il solo micronido (che
quindi resterà aperto e operativo in presenza), e l’attività scolastica a favore dei disabili,
che quindi continueranno a frequentare in presenza
.
A TREISO la scuola primaria e quella dell’infanzia saranno dunque chiuse, per ora,
da lunedì 8 marzo 2021 e sino a tutto il 20 marzo 2021.

PARCHI PUBBLICI: ACCESSO VIETATO DA SUBITO
Da martedì 9 marzo 2021, al fine di limitare la possibilità di occasioni di assembramento,
a TREISO e in tutto il Piemonte NON sarà consentito l’utilizzo delle aree attrezzate
per gioco e sport, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, aree skate, in aree
pubbliche e all’interno di parchi e giardini pubblici (fatta salva la possibilità di
fruizione da parte di soggetti con disabilità).

ATTIVITA’ COMMERCIALI: UNO SOLO PER FAMIGLIA
Da sabato 6 marzo 2021, e sino al 20 marzo 2021 compreso, l’accesso alle attività
commerciali sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione
della necessità di portare con sé minori, disabili o anziani).

RISTORAZIONE: SI’ ALLA CONSEGNA A DOMICILIO
Da sabato 6 marzo 2021 a sabato 21 marzo 2021 compresi, la Regione Piemonte
raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a
domicilio, rispetto all’asporto.

