Comune di Gomborogno

COMUNICATO STAMPA DEL MUNICIPIO DI GAMBAROGNO

Mogodino, I3 morzo

2O2O

Coronovirus/COv|D- I 9: chiusuro degli sporlelli
dell'Amminislrozione, dell'Agenzio postole e delle scuole
comunol¡
ll Municipio di Gqmborogno, preso otto delle ullime decisioni emonote dol Consiglio di
Stoto e dollo Stoto Moggiore Contonole di Condofto, in funzione dell'evoluzione dello
diffusione del COVID-.l9, con I'obiettivo di ridurre ulteriormente i contotti inlerpersonoli
rowicinoti tro lo popolozione, o portire do lunedì I ó morzo 2020 e fino o nuovo owiso.
ho deciso quonto segue:

o gli sportelli dell'Amminislrozione

comunole d¡ Mogodino, Contone

e

lndemini

soronno chiusi;

o

soronno goronliti i servizi di bose prioritori, pur con lempi e modolitò consoni ollo
situozione d'emergenzo ;

o

rìêi normoli orori d'ufficio tutti i Servizi dell'Amminislrozione soronno roggiungibili oi
seguenti recopiti:

o Concellerio,
o
o

o
.
.
o

Operotrice sociole e Servizi finonziori: telefono 091 78ó.84.OO
fox 09.l 78ó.84,01;
Ufficio tecnico comunole: telefono 091 78ó.8 4.3O I fox 091 78ó.84'3.| ;
usuoli indirizzi di posto elettronico pubblicoti sul silowww.gomborogno.ch;

I

i contotti diretti con gli utenli soronno esclusi, solvo cosi eccezionoll orgonizzoti su
oppuntomenfo;
I'Agenzio postole di Mogodino, in occordo con Lo Posto, sorò pure chiuso. Gli
utenti potronno for copo ogli Uffici postoli di Viro e Contone o oi Servizi online, offerti
direttomenle do Lo Poslo;
è decretoto lo chiusuro di tutte le scuolecomunoli;

do mortedì I 7 morzo 2O2O, sorò gorontito un servizio di occudimento per gli ollievi
che per rogioni fomigliori non possono restore o coso. ll servizio e le modolitò
soronno definite in bose ol numero di fomiglie che risponderonno ol sondoggio
promosso doll'lstitulo scolostico, indirizzoto direttomente olle fomiglie degli ollievi. Le
stesse soronno quindi informole sulle modolitò del servizio nel corso dello giornolo
di lunedì.

Gli utenti sono inviloti o seguire gli oggiornomenti dello situozione sul sito inlernet

ll Municipio confido nello comprensione degli utenti per i prowedimenti odottoti
situozione di crisi, nello lotto di contenimenlo dello pondemio do Coronovirus.
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