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Venerdì 16 ottobre 2020

Nel comunicato odierno della Asl si segnalano zero nuovi casi accertati a Cecina. Tiriamo certamente un sospiro di sollievo anche se ce ne sono molti in
accertamento proprio in queste ore.

I due punti che effettuano tamponi al piano terra dell’ospedale lavorano infatti incessantemente tant’è che oggi, nel primo pomeriggio, è intervenuta anche la
Polizia Municipale per regolare il traffico delle auto in coda al Drive Through.

Stiamo cercando tutti di fare il possibile e sensibilizzare le persone a rispettare le regole, l'unico modo per contenere e rallentare la pandemia. E proprio per
mandare un messaggio ancora più chiaro e immediato agli studenti da ieri all’uscita delle scuole una voce ricorda a tutti di mantenere sempre la distanza di
sicurezza, avere sempre la mascherina ed indossarla anche all'aperto se ci sono altre persone. 

Vi invito a consultare tra le notizie il vademecum elaborato dal gruppo di lavoro Scuola Salute, una sorta di faq, che illustra i comportamenti e le competenze da
seguire nei casi di infezione, sospetta o accertata, da Covid19. E vi ricordo la casella di posta elettronica scuolasalute@comune.cecina.li.it dove i genitori possono
rivolgersi per dubbi, domande e chiarimenti.

Buon fine settimana

Il Sindaco
Samuele Lippi

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Scuola Salute e Covid19: il vademecum per le famiglie
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Il Comune di Cecina ha costituito un gruppo di lavoro costituito da medici, pediatri, psicologi e pedagogisti per avviare un confronto sull’applicazione delle linee
guida per il contenimento della diffusione del coronavirus nelle scuole, tenendo come punti di riferimento da una parte la sicurezza e la salute, dall’altra il
benessere dei bambini e dei ragazzi. 

(Continua a leggere) 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Fiera di ottobre: le regole per il mercato
 

L'ordinanza sindacale n 51 del 14 ottobre fissa le modalità di svolgimento per la tradizionale fiera d'ottobre

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Covid 19: cosa prevede il nuovo Dpcm

E' stato pubblicato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al contagio da Covid valide per i prossimi trenta giorni. Un riassunto di quellle principali (in
allegato i testi completi).

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Covid19 e rientro a scuola: l'ultima ordinanza regionale
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Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il 15 ottobre ha firmato una nuova ordinanza "Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico -
Revoca Ordinanza n.91/2020 e nuove disposizioni" e il relativo Allegato A "Indicazioni operativa".

(Continua a leggere) 

 

UFFICI & SERVIZI COMUNALI 
 

Ufficio tributi: ricevimento al pubblico in via Rossini, solo su
appuntamento
 

Si informa che l’Ufficio Tributi riceve al pubblico in via Rossini n.2 (e non più in via Pertini) solo previo appuntamento telefonico. Gli appuntamenti e le
informazioni generali sulle bollette TARI possono essere richiesti ai numeri 0586/611623 - 611621.

(Continua a leggere)

SPORT & TURISMO 
 

Da Bruxelles arriva la conferma: l’Ambito Turistico Costa degli
Etruschi è ufficialmente Comunità Europea dello Sport 2022
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“Abbiamo l'onore di dichiarare l’Ambito Costa degli Etruschi Comunità Europea dello Sport 2022. Congratulazioni per il riconoscimento perché la vostra
comunità è davvero un ottimo esempio di sport per tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto, che sono gli obiettivi principali di ACES
Europe.

(Continua a leggere)

DE FILIPPO 
 

Si avvia alla conclusione Sconfinamenti, il settembre pedagogico del
Comune di Cecina
 

Si avvia alla conclusione Sconfinamenti, il Settembre pedagogico del Comune di Cecina con due appuntamenti importanti al teatro De Filippo.

(Continua a leggere)

Per consultare gli EVENTI dei prossimi 7 giorni clicca QUI 
 

Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per 

comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI

Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI. 

Diventa protagonista della Cecina che migliora.

Copyright © 2020 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati. 

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail? 
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista 

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui 
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