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OGGETTO: Comunicazione inerente i casi di positività al Covid19 riscontrati nel nostro territorio. 

           

Senza voler creare allarmismo nella popolazione in merito a quanto sta avvenendo in questi giorni 
ed in queste ore nella nostra piccola isola relativamente ai casi delle due persone che il 15/12 andando a 
Palermo sono risultate positive al Covid-19 e che erano presenti sin dal 08/12/21 ad Ustica, ritengo sia 
doveroso da parte mia informarvi sullo stato delle cose a me note sino adesso. 
 Avuta tale notizia la locale autorità sanitaria ha provveduto, in base alle informazioni ricevute, al 
tracciamento dei contatti diretti con queste persone “positive” mettendo in quarantena fiduciaria i soggetti 
individuati ( n° 8 ). 
 Vengo informato nel primo pomeriggio che 4 persone dei contatti diretti – tra le quali una minore -  in 
quarantena fiduciaria risultano “positive” al virus Covid-19, tramite tampone rapido. 
 Chiamato il Commissario per l’emergenza Covid, Dr. Renato Costa, mi dice che lunedì sarà ad 
Ustica una squadra dell’ Usca per fare i tamponi molecolari a largo raggio. 
 Intanto oggi ho provveduto ad emettere una ordinanza con la quale si vietano assembramenti, ma 
capite bene che non potrà essere certamente l’Ordinanza a risolvere eventuali problemi ma deve essere 
solo il buon senso di tutti noi a rispettare le regole e nel caso nostro in ispecie evitare, 
momentaneamente, i contatti con altre persone per non cadere in un effetto domino. 
 E’ probabile che lunedì 20/12 le scuole e molto probabilmente quella elementare resterà chiusa per 
evitare ulteriori contatti tra i bambini. 
 Nelle more che la Presidenza scolastica mi invii l’elenco della classe interessata è opportuno che gli 
alunni della 4° elementare e le rispettive famiglie evitino di avere contatti con altre persone ed in caso di 
dubbi di non uscire momentaneamente da casa se non per casi realmente necessari, comunicando al 
medico di base ogni utile informazione in tal senso ( eventuale doposcuola con altri ragazzi, feste di 
compleanno, od altre tipologie di contatti) 
 La situazione al momento è attenzionata ma anche in evoluzione, sia essa negativa che migliorativa. 
 Torno a dire, nessun allarmismo; solo prudenza per un paio di giorni in modo da avere un 
quadro completo della problematica. 
 Probabilmente mi sto preoccupando più del dovuto, ma … “ meglio prevenire che curare”  e solo con 
la vostra collaborazione si riuscirà nell’intento. 
 Ho ritenuto indispensabile e doveroso informarvi della situazione allo stato attuale e chiedervi, nel 
contempo, la massima collaborazione coadiuvando con l’autorità sanitaria. 
  

                                                                                          


