COMUNICATO STAMPA
DATI AGGIORNATI AL 18/11/20
COVID: POSITIVI A PEDARA 60 e 6 ospedalizzati
IL SINDACO CRISTAUDO: “MASSIMA TRASPARENZA”
“Cari Concittadini i dati aggiornati di positivi a Pedara
indicano 60 pedaresi in quarantena domiciliare e 6
ospedalizzati. Per evitare confusione mediatica generata in
questi giorni da allarmismi, dubbi e richieste sui social ritengo
importante che tutti si attengano alle comunicazioni ufficiali.
Tra le richieste giunte e diffuse anche sui social, vi è anche
l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Istituzioni
politiche, scolastiche e genitori al fine di trasmettere
puntualmente comunicazioni alla cittadinanza, richiesta in
contraddizione con il fatto che già dal mio insediamento le
comunicazioni ufficiali vengono puntualmente fatte.
Nondimeno cogliendo lo spirito collaborativo da parte di tutti
e nell’ottica della massima trasparenza, ecco tutti i passaggi
legati alla chiusura temporanea del plesso scolastico G. Faro:
- Il sottoscritto ha indetto una riunione in cui domenica 15
novembre alle ore 17 sono stati invitati: Presidente e Vice
Presidente del Consiglio comunale, assessore alla
Pubblica Istruzione, i Capi Gruppo di maggioranza ed
opposizione e i due Consiglieri (uno di maggioranza ed

uno di opposizione) delegati al C.O.C . Riunione in cui ho
spiegato ampiamente la situazione verificatasi in quel
momento, relativa ai casi di positivi registrati nel plesso
Faro dell’Istituto comprensivo Casella, come esposto al
sottoscritto dalla Dirigente scolastica
- Ho inoltre informato tutti i presenti della decisione di
chiudere il plesso scolastico Faro- su sollecitazione della
Dirigente scolastica-, e che avrei informato il giorno dopo
l’ USCAS, per avere conforto delle decisioni adottate.
- Nel riscontro dell’USCAS - avvenuto in data 16 novembre,
si trova la proposta di chiusura del plesso. Proposta che
ha conforto l’atto da me espletato.
- Lunedì 16 novembre, prima del Consiglio comunale, ho
informato tutti i consiglieri della nota a nostro favore dell’
USCAS, che proponeva a dieci giorni la chiusura del
plesso per tempi tecnici a loro necessari per tamponi e
verifiche
- Giorno 17 è pervenuta ulteriore nota alla scuola da parte
dell’USCAS –e non più al sottoscritto- dove si confermava
la quarantena per tutto il plesso Faro.
A tal proposito mi preme informare la cittadinanza che la mia
decisione di delegare un Consigliere di opposizione ed uno di
maggioranza all’interno del C.O.C – decisione non adottata
prima, scaturisce proprio per garantire massina trasparenza
in questo momento di pandemia.
Il tavolo tecnico richiesto è stato dunque di fatto avviato
domenica.

Essendo comunque un sostenitore della collaborazione
istituzionale e politica tra maggioranza ed opposizione,
ribadisco la volontà mia e della maggioranza di cogliere ogni
suggerimento - non meramente strumentale - che possa
supportare il bene dei pedaresi.
Riguardo dunque la richiesta avanzata sulla costituzione di un
tavolo tecnico e tenuto conto ribadisco che lo abbiamo già
fatto, valuteremo al meglio come gestire le comunicazioni,
anche perché parecchi di noi amministratori siamo già parte
in causa della faccenda avendo i nostri figli in quel plesso
scolastico.
Il sottoscritto – come ha già dimostrato nel rispondere
personalmente a tanti genitori e ad accoglierne tanti altri al
Comune-,
ribadisce massima disponibilità
nel dare
chiarimenti e le dovute risposte seguendo i canali istituzionali
delle comunicazioni ufficiali.
Come Sindaco infine vi invito come sempre, al rispetto delle
norme anti Covid (uso della mascherina sia in luoghi all’aperto
che al chiuso, mantenimento delle distanze, disinfettare spesso
le mani) vi esorto ad osservare orari e procedure previsti nell’
ultimo Dcpm del Governo.
Vi ricordo che è necessario rispettare le ordinanze già adottate
da questa amministrazione, come l’area interdetta della
bambinopoli e dell’Expo dopo le 21.
Invito tutta la popolazione alla massima prudenza.
Il Sindaco
Alfio Cristaudo

