AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

COMUNICATO
Il D.L. 12 Marzo 2021 introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del COVID-19. In considerazione della maggiore
diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di
limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento
stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il
periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Da Lunedì 15 Marzo 2021 la Regione Lazio è classificata in ZONA ROSSA.
Le attività degli asili nido sono sospese fino al perdurare delle restrizioni previste
per la zona rossa. Il Consiglio di Amministrazione di concerto con
l’Amministrazione Comunale, Sindaco ed Assessore alle politiche sociali, ha
stabilito la sospensione del pagamento delle rette di frequenza. Le rette pagate per
il mese di Marzo, per i 15 giorni di sospensione, saranno imputate alla prima
mensilità dopo la ripresa delle attività. Una misura di equità per non aggravare
ulteriormente le famiglie che devono affrontare il disagio.
Abbiamo garantito in questo tempo triste un servizio importantissimo in assoluta
sicurezza per i bambini, gli operatori e le famiglie, senza mai abbassare la
guardia, potenziando il personale educativo e assicurando l’esatta applicazione
del protocollo di sicurezza. I nostri operatori hanno aderito al piano vaccinazione.
Nella prossima settima allestiremo in tutte le nostre strutture i sanificatori d’aria
con biocida a contenuto ecologico e biodegradabile al 100%, per continuare ad
assumere il livello di sicurezza come valore assoluto nella nostra azienda.
Il disagio che tutti stiamo vivendo deve responsabilizzare ognuno di noi ad
adottare e rispettare le misure indicate nelle diverse disposizioni governative,
regionali e comunali e sostenute dalla comunità scientifica, anche partecipando
al piano vaccinale in atto.
Auguriamoci di tornare ad una rinascita della normalità per il benessere di tutti.
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