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AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Coronavirus: misure adottate dal Comune di Riviera
Il Municipio di Riviera, considerata la decisione da parte del Consiglio federale di proclamare
la “situazione straordinaria” su tutto il territorio nazionale ai sensi della Legge sulle epidemie,
preso atto delle nuove decisioni adottate dalle Autorità Federali e Cantonali in relazione alla
problematica Coronavirus (Covid-19), ha deciso l’adozione dei seguenti provvedimenti.
Come già espresso dalle direttive federali e cantonali emesse, A TUTTA LA
POPOLAZIONE È RICHIESTO DI RIDURRE AL MINIMO NECESSARIO GLI
SPOSTAMENTI.
ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
Il Consiglio di Stato ha deciso di chiudere completamente le scuole da lunedì 16 marzo
2020.
Per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, da martedì 17 marzo 2020 è
garantito, sia presso la scuola elementare sia alla scuola dell’infanzia, un servizio di
accudimento per gli allievi che per assolute necessità famigliari non possono restare a casa.
Si tratta in particolare di garantire il servizio alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano
tutto il giorno, che non hanno parenti a cui affidare i figli o che hanno parenti che rientrano
nella categoria definita vulnerabile; vale a dire persone a partire dai 65 anni di età o affette
da malattie croniche.
Le famiglie di tutti gli allievi dell’Istituto scolastico comunale hanno ricevuto separatamente
le necessarie informazioni dettagliate al riguardo, tramite lettera inviata lunedì 16 marzo
2020.
La Direzione dell’Istituto scolastico è a disposizione per eventuali informazioni o necessità
(091/873 45 80).
Scuola elementare
Non essendo una vacanza scolastica i docenti nei prossimi giorni prepareranno del
materiale che trasmetteranno a ciascuna famiglia per fare in modo che i figli possano
mantenere quanto acquisito finora. La modalità di trasmissione viene definita in questi giorni
e le famiglie saranno puntualmente informate.
Scuola dell’infanzia
Come per la scuola elementare, pure i docenti di scuola dell’infanzia forniranno degli spunti
rivolti alle famiglie alfine di mantenere una vicinanza virtuale con i loro allievi.
Si ribadisce che la chiusura della scuola dell’obbligo è stata decretata per ridurre i
contatti interpersonali e per questo motivo si invitano caldamente le famiglie a tenere
a casa i loro figli. La misura di chiusura della scuola risulterebbe infatti inefficace se
i bambini si ritrovano in gruppo nei parchi giochi o se accompagnano i genitori nei
negozi o nei centri commerciali. Si richiama a questo proposito la responsabilità
individuale facendo in modo che l’accudimento dei bambini non sia delegato alle persone
vulnerabili o che siano comunque adottati comportamenti che rendano inefficaci le misure
decise dalle Autorità.
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SERVIZIO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Si informa che è stato attivato un servizio di aiuto, destinato alle persone pensionate del
Comune di Riviera e che non hanno possibilità di far capo a famigliari e/o conoscenti, per
provvedere agli acquisti di prima necessità o al ritiro di farmaci, basato esclusivamente sul
volontariato. Per informazioni invitiamo a contattare i Servizi sociali comunali, telefonando
al numero 091/873.45.75 o 091/873.45.76. Questa misura è prevista per contenere la
pandemia da Coronavirus (Covid19); non saranno fornite prestazioni di tipo medico, né
verranno date informazioni in tal senso. Per quanto riguarda eventuali problemi di salute va
contattato telefonicamente il proprio medico. I volontari non potranno entrare nelle case e
dovranno essere mantenute le distanze raccomandate.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TUTELA DEL PERSONALE
Tutti gli sportelli amministrativi dei 4 quartieri sono chiusi al pubblico con effetto immediato
e fino a nuovo avviso, ma sono raggiungibili telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00) o per posta elettronica.
L’amministrazione comunale garantisce i servizi essenziali per l’utenza, pertanto gli sportelli
amministrativi saranno accessibili unicamente per pratiche urgenti e inderogabili previo
appuntamento telefonico. La consulenza agli sportelli sarà valutata dai servizi stessi ed
evasa secondo reale necessità.
La popolazione è invitata a privilegiare il contatto telefonico o utilizzare la modulistica online
presente sul sito www.comuneriviera.ch.
Anche le agenzie postali di Osogna e Iragna vengono chiuse e l’utenza dovrà fare capo
all’ufficio postale di Lodrino per il ritiro delle giacenze e per le altre necessità.
Il Municipio ha inoltre chiesto ai diversi responsabili di servizio di organizzare dei turni di
lavoro tra il personale e, laddove possibile, di promuovere il telelavoro.
L’obiettivo è di garantire la continuità del servizio pur cercando di privilegiare le attività
prioritarie.
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Con effetto immediato e fino a nuovo avviso i centri di raccolta degli ingombranti, del ferro,
del legname e dei rifiuti speciali sono chiusi.
Rimangono accessibili le piazze per la raccolta degli altri rifiuti (carta, cartone, vetro, PET,
imballaggi in alluminio e in latta di acciaio, scarti vegetali, tessili e vestiario, oli vegetali o
minerali, pile e batterie).
Si invita la popolazione ad accedere alle piazze di raccolta unicamente in caso di
necessità, rispettando scrupolosamente le raccomandazioni sulla distanza sociale.
INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE
Il Municipio ricorda che tutte le infrastrutture sportive sono chiuse e, per evitare gli
assembramenti di persone, con effetto immediato vengono pure chiusi al pubblico i parchi
gioco.
GESTIONE DEL TERRITORIO
È assicurata la gestione essenziale.
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CAMPAGNA D’INFORMAZIONE “COSÌ CI PROTEGGIAMO”
Come ci si protegge dal nuovo coronavirus? La campagna nazionale “Così ci proteggiamo”
informa sulle precauzioni ottimali da adottare. Fate attenzione in primo luogo alle regole di
igiene e al comportamento corretto in caso di sintomi come disturbi respiratori, tosse o
febbre.
Tutti possiamo contribuire rispettando le raccomandazioni vecchie e nuove:
-

-

tenersi a distanza - per esempio: proteggere gli anziani tenendosi a una distanza
sufficiente;
tenersi a distanza quando si sta in fila; tenersi a distanza durante le riunioni;
lavarsi accuratamente le mani;
evitare le strette di mano;
tossire e starnutire in un fazzoletto e nella piega del gomito;
in caso di febbre e tosse restare a casa.

Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.
Le persone a rischio di ammalarsi gravemente sono quelle che hanno più di 65 anni o che
soffrono già di una delle seguenti malattie:
-

ipertensione arteriosa;
diabete;
malattie cardiovascolari;
malattie croniche delle vie respiratorie;
sistema immunitario debole (immunosoppressione);
cancro.

La malattia da nuovo coronavirus può avere un decorso molto diverso da una persona
all'altra. Alcune persone presentano per esempio solo sintomi lievi e si accorgono a
malapena di essere ammalati. Altre, invece, necessitano di cure intense in ospedale.
PERSONE OVER 65 ANNI E/O GRUPPI VULNERABILI
Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili (vedi sopra) e
quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono mettere in
pericolo la vita, è FORTEMENTE SCONSIGLIATO:
-

accudire minorenni;
partecipare a manifestazioni pubbliche o private;
utilizzare il trasporto pubblico, eccezion fatta per necessità mediche, professionali o per
l'acquisto di generi di prima necessità.

DISPOSIZIONI GENERALI
In caso di dubbi o domande si rimanda alle pagine internet della Confederazione (www.ufspcoronavirus.ch) e del Cantone (www.ti.ch/coronavirus) oppure alla hotline del Cantone
Ticino 0800 144 144.
Rinnoviamo il nostro invito ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Confederazione e
dal Cantone seguendo lo slogan “Distanti ma vicini. Proteggiamoci. Ora”.
Il Municipio di Riviera confida nella comprensione, nella collaborazione e nella solidarietà di
tutta la cittadinanza.
Il Municipio
Riviera, 16 marzo 2020
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