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Barbarano Mossano, lì 23/03/2020

Oggetto: Mascherine Regione Veneto – Modalità di distribuzione
Gentili Concittadine e Concittadini,
la Regione Veneto ha stabilito di fornire a tutta la popolazione regionale delle mascherine
protettive, alla luce delle difficoltà di reperimento nel mercato di simili presidi. L'obiettivo
generale è quello di limitare al massimo le potenziali occasioni di contagio derivanti dai
contatti sociali.
La stessa Regione, informandoci che con la prima consegna sarà coperto circa il 30% della
cittadinanza e che le successive avverranno, secondo la disponibilità del produttore, a lotti
di copertura del 10%, affida ai Comuni la decisione sul criterio di distribuzione.
A seguito di un tavolo tecnico abbiamo pertanto stabilito di iniziare con la consegna di

due pezzi per ciascun nucleo familiare fino all’esaurimento del materiale pervenuto;
Procederemo poi con le ulteriori consegne fino alla copertura totale in subordine al ricevimento del materiale necessario.
Non appena il materiale sarà in nostro possesso inizieremo, in sicurezza e con l'ausilio delle squadre di Protezione Civile di Barbarano Mossano e Sogit, alla suddivisione per vie e
numero di nuclei familiari. Successivamente prenderà il via la distribuzione porta a porta,
che sarà effettuata dalla Protezione Civile e dai Gruppi Alpini. Questi volontari, incaricati
della consegna porta a porta, saranno ben riconoscibili e seguiranno una rigorosa procedura, che vieta nel modo più assoluto di intrattenersi con i cittadini e, men che meno, di entrare nelle case o pertinenze.
NOTAZIONI IMPORTANTI SULLE MODALITÀ DI CONSEGNA:
- La consegna delle mascherine avverrà in prossimità del cancello o della porta, senza alcun contatto: il volontario lascerà sulla soglia il pacchetto, vigilando sul ritiro da parte del
destinatario (se assente non verrà rilasciato nulla);
- tutti i volontari coinvolti saranno ben riconoscibili e dotati di dispositivi di protezione
individuali;
- Nessun volontario è autorizzato ad intrattenersi con la cittadinanza o ad entrare in
abitazioni o pertinenze private.

NOTAZIONI IMPORTANTI SULLE MASCHERINE:
- non sono da considerarsi presidi medici;
- mirano ad assicurare protezione, nel caso di uscite dalla propria abitazione, a quanti sono
sprovvisti di dispositivi di protezione con migliori caratteristiche;
- indossare tali mascherine non costituisce una deroga all'obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e, soprattutto, all'obbligo di limitare al minimo indispensabile la durata ed il numero delle uscite dalla propria abitazione; nulla cambia rispetto alle
indicazioni generali sin qui ricordate: RIMANIAMO A CASA, CONCENTRIAMO PIÙ
POSSIBILE LE USCITE, RECHIAMOCI NEI NEGOZI UNO PER NUCLEO FAMILIARE;
- le mascherine sono strettamente personali, non sono consentiti utilizzi promiscui all'interno del nucleo familiare;
- le mascherine non sono lavabili.
Si evidenzia che i dispositivi sono completamente gratuiti, diffidare da persone che distribuiscono mascherine a pagamento (contattare Forze dell’Ordine).
Vi prego di comprendere che faremo il massimo per velocizzare le operazioni sopra
descritte, servirà tuttavia la Vostra comprensione, soprattutto per il fatto che tutto dovrà
essere svolto nella massima sicurezza possibile.
Grazie per la collaborazione.
Il Sindaco
f.to Cristiano Pretto

N.B.
Si coglie l’occasione per informare la Cittadinanza che risultano alla data odierna 5 i casi di
positività nel nostro comune di cui uno deceduto. Alla famiglia va la vicinanza di tutta la
Comunità.

P.S. Per aggiornamenti più immediati si consiglia di istallare l'App comunale nel proprio telefono
(App Barbarano Mossano).

