COMUNE DI FRIGENTO
Provincia di Avellino
Ufficio del Sindaco

Piazza Municipio n.1 - c.a.p. 83040
Tel. 0825444004 – Fax 0825444123 – e-mail: comune@comune.frigento.av.it

Prot. N. 5954
Bollettino n. 11

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
Emergenza Sanitaria Virus COVID -19

A seguito delle attività di verifica e monitoraggio per il contrasto e il contenimento
del diffondersi del virus COVID -19 si comunicano le seguenti informazioni:
• 15 cittadini sono positivi al COVID-19

I pazienti positivi stanno bene e sono in quarantena presso le proprie abitazioni, la
situazione è monitorata dall’Asl e dal medico curante. Ai pazienti ed alle famiglie va
il nostro sostegno e l’augurio di una pronta guarigione.
• 17 cittadini sono in quarantena obbligatoria

Per gli stessi sono state attivate tutte le misure precauzionali necessarie, con
isolamento domiciliare obbligatorio. Si specifica che dodici di loro sono già stati
sottoposti a tampone naso-faringeo con esito negativo, comunque essi permangono
nella situazione di isolamento; i restanti cinque sono stati sottoposti a tampone in data
odierna e si è in attesa dell’esito dell’inchiesta epidemiologica.
Ieri, sabato 03.10.2020, alla luce di un caso di positività di un operatore scolastico
(docente) del nostro Istituto, di concerto con l’ASL di Avellino, con i medici di
medicina di base di Frigento, con la PAF “R. Pascucci” e con il locale Istituto
Comprensivo, sono stati tempestivamente sottoposti, a tampone naso-faringeo per
contatto stretto con caso accertato SARS- CoV 2, i nostri giovani alunni delle
classi/sezioni interessate ed il personale scolastico coinvolto.
Considerata la gravità dell’emergenza sanitaria in atto, si rinnova l’invito al rispetto rigoroso
delle regole, a mantenere il distanziamento sociale, ad usare sempre i dispositivi di sicurezza
individuale (mascherina), ad essere prudenti in ogni circostanza.
Si rammenta che è’ fatto obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina
anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza
interpersonale.
Frigento, 4 ottobre 2020
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