Public Health

Prevent. Promote. Protect.

LA QUARANTENA È DIFFICILE

Ecco alcune risorse che possono aiutare

Action, Inc
(978) 282-1000 (Numero principale)

Pathways For Children
(978) 281-2400

Orario di ufficio L-V 9am-5pm

Head Start
Aule di persona e remote, supporto virtuale e assistenza
all'età della scuola
Theresa Folse: tfolse@pw4c.org

Cape Ann Emergency Relief Fund
actioninc.org/caerf
978-282-1000, x234
caerf@actioninc.org

Connessione padre virtuale Drop In Supporto e
Programma Mentor Padre
Tanya Cornetta: tcornetta@pw4c.prg

Assistenza per il noleggio e l'alloggio
978-282-1000
help@actioninc.org

Supporto per genitorialità individuale virtuale e basato su
gruppo in inglese e spagnolo
Hailey MacDonald: hmacdonald@pw4c.org

Assistenza per l'energia e il riscaldamento
978-281-3900
fuelassistance@actioninc.org

Soluzioni genitorialità positive virtuali e gruppi di gioco per
bambini
Amy Larsen: alarsen@pw4c.org

COVID-19 Risorse
actioninc.org/covid-19-resources/

Assistenza ambulatoriale per la salute mentale
(781) 540-3329
Children's Friend & Family Services

The Open Door
(978) 283-6776
Nutritious groceries delivered while you're in
quarantine.

Aiuto gratuito per l'accesso all'assistenza sanitaria
mentale ambulatoriale per adulti e giovani

Assistenza per l'iscrizione all'assicurazione
sanitaria
North Shore Community Health
(978) 282-8899
COVID-19 Siti di test
mass.gov/stopthespread

Consegna di farmaci da prescrizione
Si prega di chiamare la vostra farmacia per organizzare
per la consegna
CVS 6 Thatcher Road 978-283-7480
CVS Gloucester Crossing 978-281-2450
Walgreens 201 E Main St 978-283-7361
Walgreens 127 Eastern Ave 978-281-2720

HEALTH DEPARTMENT
3 Pond Rd, City Hall Annex, Gloucester, MA 01930
Phone: 978-325-5260

website: www.gloucester-ma.gov

COVID-19
QUARANTENA
PREGUNTAS
FRECUENTES
14 Giorni sembra così tanto tempo, devo davvero
mettermi in quarantena per così tanto tempo?
Il virus richiede tempo per svilupparsi nel sistema dopo
l'esposizione in modo che i sintomi di COVID-19 possono
richiedere 2-14 giorni per mostrare dopo l'ultima esposizione
al virus.
Recentemente sono stato intorno a qualcuno che
ha COVID-19, ma mi sento bene. Perché dovrei
restare a casa?
Le persone con COVID-19 possono ancora diffondere il virus
anche se non hanno sintomi. Aiuta a fermare la diffusione
rimanendo a casa.
Il mio test COVID-19 è stato negativo, perché
non posso essere rilasciato dalla quarantena?
Può essere risultato negativo se il campione è stato
raccolto all'inizio dell'infezione e il test positivo in
seguito durante questa malattia. Inoltre non si può
mai contrarre il virus, ma è necessario attendere
il periodo di incubazione per aiutare in modo più
sicuro fermare la diffusione.
Se vivo con qualcuno che ha COVID-19 quando
sarò rilasciato dalla Quarantena?
Se sei in grado di isolarti dalla persona malata, potresti essere
rilasciato 14 giorni dall'ultimo contatto ravvicinato con quella
persona. Tuttavia, se non sei in grado di separarti da quella
persona, sarai rilasciato 14 giorni dopo aver completato il loro
isolamento.

Impedire. Promuovere. Proteggere.
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