Comune di Melano

Alla popolazione di Melano
Coronavirus – COVID-19
Il Municipio di Melano in questo momento di estrema incertezza ritiene importante
sensibilizzare la popolazione affinché vengano correttamente applicate le direttive
federali e cantonali in materia di Coronavirus.
Si invita a seguire il portale informativo ufficiale: www.ti.ch/coronavirus
HOTLINE CORONAVIRUS TICINO: 0800 144 144
HOTLINE CORONAVIRUS FEDERALE: +41 58 463 00 00
HOTLINE ATTIVITÀ COMMERCIALI: 0840 117 112
Gli Uffici dell’amministrazione comunale rimarranno chiusi fino a nuovo avviso,
l’utenza è invitata a voler utilizzare i servizi online tramite il sito www.melano.ch o
contattare la Cancelleria comunale al 091/648.28.56 o tramite email: info@melano.ch
L’attività dell’amministrazione viene ridotta, verranno erogati unicamente i servizi
prioritari, come da decisione del Consiglio di Stato.
Si rammenta che secondo disposizioni del Consiglio di Stato sono vietati
assembramenti con più di 30 persone. Invitiamo pertanto società e associazioni a
voler rispettare categoricamente queste disposizioni e mantenere una distanza
sociale tra le persone e le norme di igiene necessarie.
Il Municipio ha provveduto a chiudere parchi gioco, parco Santa Lucia e il Lido
comunale, invitiamo la cittadinanza a non aggregarsi ma bensì a rimanere a casa.
Per gli anziani è stato predisposto un servizio di consegna a domicilio della spesa,
ulteriori informazioni telefonando in Cancelleria comunale o alla signora Marija
Zanetti, responsabile Gruppo amici terza età al tel. 077/442.91.59.
Lo Stato Maggiore di Condotta ha decretato la chiusura delle scuole dell’obbligo, tra
cui la scuola elementare e la scuola dell’infanzia. Una specifica comunicazione è
stata trasmessa alle famiglie degli allievi.
Tutti gli allievi devono rimanere a casa, in casi eccezionali i bambini verranno accuditi
a scuola.
L’accesso all’Ecocentro intercomunale sarà limitato, al massimo 3 veicoli per volta.
Invitiamo la popolazione ad utilizzare il Centro solo in caso di urgente necessità, così
da tutelare il personale di servizio che si terrà, in ogni caso, a debita distanza.
Ringraziamo tutti per la comprensione e per il senso di responsabilità civile con
l’auspicio che grazie alla vostra collaborazione si possa nelle prossime settimane
tornare alla normalità.
IL MUNICIPIO
Melano, 16 marzo 2020

