COMUNE DI BRISSAGO
Brissago, 11 maggio 2020

Comunicato stampa Covid-19 – Riapertura a partire dall’11 maggio

Il Municipio aggiorna la spettabile utenza in merito all’attività dell’amministrazione.

Sportelli dell’amministrazione
Gli sportelli dell’amministrazione sono nuovamente aperti al pubblico negli usuali orari di
apertura. Invitiamo gli utenti a rispettare le norme di distanziamento sociale e a disinfettare
le mani tramite i dosatori posti all’entrata di ogni ufficio. Salvo urgenze, invitiamo inoltre gli
utenti a voler contattare telefonicamente l’amministrazione (091 786 81 50/60) e a voler
fissare un appuntamento prima di recarsi nei vari uffici.

Ecocentro ai Poss
L’ecocentro ai Poss è nuovamente aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
- Martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
- Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Invitiamo l’utenza a rispettare scrupolosamente le norme di distanziamento sociale.

Parchi giochi pubblici
I parchi giochi pubblici sono nuovamente aperti all’utenza. Si richiamano i cittadini alla
prudenza e al rispetto delle regole di igiene e di comportamento in vigore.

Servizio spesa a domicilio
È tuttora attivo e lo sarà almeno sino alla fine del corrente mese di maggio il servizio di spesa
a domicilio per gli anziani (over 65) e per le persone a rischio. In caso di bisogno, i cittadini
di Brissago sono invitati a chiamare la Cancelleria comunale al numero 091 786 81 60, attivo
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 10.30.
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Scuole comunali e servizio di accudimento
Secondo le direttive emanante dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
è ripresa parzialmente l’attività delle scuole comunali.
Per le famiglie con particolari necessità è garantito il servizio di accudimento, inclusi il
mercoledì mattina ed il servizio mensa. La necessità sarà valutata con particolare rigore. Coloro
che volessero richiedere il servizio di accudimento, sono invitati a richiedere l’apposito
formulario alla cancelleria comunale (091 786 81 60) o a scaricarlo dal sito dell’amministrazione
(www.brissago.ch).
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