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UNITÀ DI CRISI RESPONSABILE 
PER L'EPIDEMIA COVID-19 

− AI CITTADINI, 
− AI GENITORI DEI BAMBINI CHE 

FREQUENTANO LA SCUOLA E L’ASILO 
− ALLA COMUNITA' AUTOGESTITA DELLA 

NAZIONALITA' ITALIANA DI ANCARANO, 

− ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI ANCARANO, 
− ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI, 

− AI PARTNER COMMERCIALI, 
− AI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DATA:  31/ 3/ 2021  
 

 

OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 27 
 

In accordo della decisione del Governo della Repubblica di Slovenia sulla chiusura completa del Paese dal 1o 

all'11 aprile 2021, durante questo periodo ad Ancarano non saranno effettuati test antigenici rapiti (HAT) per il 

coronavirus sars-cov-2.   
 

SIAMO RESPONSABILI! 
 

Il governo ha seguito la proposta del gruppo tecnico e ha deciso di chiudere il paese dal 1o all'11 aprile 2021 
compreso.  Le misure vengono prese a causa della rapida crescita delle infezioni e a fronte della stima che il tasso di 

immunizzazione della popolazione, che aiuta effettivamente a fermare l’epidemia, sarà raggiunto a giugno o all’inizio 

dell'estate.   
 

A partire dal 1° aprile, lo spostamento è limitato alla sola regione statistica. Ognuno può spostarsi solo nella 

regione, nella quale ha la residenza permanente o temporanea (in un unico indirizzo di residenza). Tuttavia, il decreto 

prevede alcune eccezioni, come l’arrivo al lavoro, lo svolgimento di attività economiche, agricole e forestali, per motivi di 
sicurezza della salute, della vita e degli averi, l’assistenza alle persone e il contatto con un figlio nonché l’accesso a 

determinati servizi.  In questi casi, il soggetto deve poter comprovare tale eccezione ed avere l’autocertificazione firmata.  
Lo spostamento da una regione all’altra è, inoltre, consentito anche alla persona che presenta un test PCR negativo, il 

certificato di vaccinazione oppure il certificato di aver già avuto il covid-19.  La restrizione al movimento notturno 
rimane invariata e viene applicata tra le ore 22:00 e le 5:00 del mattino. 
 

Eccezionalmente, lo spostamento tra le regioni è consentito la domenica di Pasqua, il 4 aprile 2021, per visitare i parenti 

più stretti. Tale ricongiungimento è possibile solo nel caso di due famiglie. Durante la Pasqua, sarà consentito 
l’assembramento in aree private per un massimo di sei persone provenienti da, al massimo due nuclei familiari. I bambini 

di età inferiore ai 15 anni non contano in vengono considerati da questa restrizione. 
 

Sono nuovamente vietate tutte le riunioni e gli assembramenti, nemmeno entro le 10 persone. L’attività ricreativa è 
consentita individualmente o in gruppi provenienti dallo stesso nucleo famigliare, ma solo all’aperto, rispettando il 

distanziamento le misure stabilite dell’Istituto nazionale di sanità pubblica (NIJZ). È nuovamente obbligatorio l’uso della 
mascherina all’aperto, il cui scopo è limitare la trasmissione dell’infezione attraverso le goccioline o l’aria.  
 

Dal 1° all’11 aprile la didattica scolastica si terrà a distanza, gli asili saranno chiusi.  Ai bambini della scuola materna e del 

primo triennio delle elementari verrà fornita la sorveglianza, nel caso i loro genitori siano impiegati nei settori delle 
infrastrutture critiche, istituzioni nel campo dell’istruzione, della sicurezza sociale, dell’esercito sloveno, della polizia e dei 

vigili del fuoco professionali.   

Le misure ancora una volta limitano gravemente il movimento e le attività, ma dovrebbero essere intese 

comunque come un mezzo per combattere il virus.  Il Comune di Ancarano desidera ringraziare tutti i 

cittadini per la loro condotta coerente e responsabile ed il rispetto delle misure in vigore.   
 

Abbiate cura della vostra salute! 
 

 Protezione civile 

Comandante: 
 

Marko Žitko 

 

 

Comune di Ancarano 

Sindaco: 
 

Gregor Strmčnik 

 

http://www.obcina-ankaran.si/
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     PUBBLICATO:    - Sito internet del Comune di Ancarano: www.obcina-ankaran.si, Bacheche del Comune di Ancarano – Ancarano centro, profilo FB del Comune di Ancarano, 
     PER CONOSCENZA:  - Comune di Ancarano, Dipartimento attività sociali,  Settore salute e sanità; Dipartimento protezione civile, Settore tutela dalle calamità naturali e di altro  
                                     tipo, soccorso e protezione; via posta elettronica, 

                                   - Ministero per la salute della Repubblica di Slovenia via posta elettronica: gp.mz@gov.si;  
                                   - Istituto nazionale per la Sanità pubblica, via posta elettronica: info@nijz.si;    
                                   - Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il soccorso, Centro informativo regionale Capodistria, via posta elettronica:  

                                     izpostava.kp@urszr.si.     
 

http://www.obcina-ankaran.si/
mailto:info@nijz.si

