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UFFICIO DEL SINDACO

AVVISO AI CITTADINI del 19/10/2020
Buonasera a tutti,
Vi comunico il nuovo calendario per i TEST antigenici COVID-19 che si stanno eseguendo presso il
Salone Polivalente, fianco Circolo Bocciofilo, in Via Mons. Zucca.
L’ordine da seguire sarà sempre dipendente dal cognome dell’intestatario della scheda di famiglia.

ATTENZIONE
Sono stati modificati anche i turni di mercoledì 21 ottobre.
La sede dei TEST è quella del Salone Polivalente, fianco Circolo Bocciofilo
e Campo di Calcio in Via Mons. Zucca.
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE
DALLE ORE 14,45 ALLE ORE 16,00
DALLE ORE 16,01 ALLE ORE 17,00
DALLE ORE 17,01 ALLE ORE 18,00

Da CASTI a CORONA
Da CORREDDU a DELIGIA
Da DELLA VENTURA a FADDA

VENERDI’ 23 Ottobre
DALLE ORE 14,45 ALLE ORE 16,00

Da FAEDDA ad FRAU

DALLE ORE 16,01 ALLE ORE 17,00

Da GAGLIARDI a LICHERI

DALLE ORE 17,01 ALLE ORE 18,00

Da LIGAS a MANCA G.

Per evitare che, all’inizio del primo turno, le operatrici sanitarie debbano aspettare la rilevazione
degli utenti, dalle ore 14,45 alle ore 15,10 verranno eseguite solamente le registrazioni dei presenti,
in modo da garantire un regolare afflusso alla successiva fase di TEST vera e propria che inizierà alle ore
15,00.
Non appena l’ATS comunicherà le altre date disponibili sarete prontamente avvertiti.
I TEST saranno effettuati, almeno inizialmente, per un solo componente a famiglia, avendo cura di
scegliere la persona più esposta ai contatti sociali.
Si raccomanda la massima partecipazione per consentire il successo dell’operazione di monitoraggio dei
possibili contagi.
Al solito, Vi ringrazio per l’attenzione e faccio a tutti, nuovamente, un appello alla massima prudenza e al
rispetto delle regole soprattutto nell’indossare sempre la mascherina protettiva in presenza di altre
persone.
Ringrazio tutto lo STAFF dell’ATS per la disponibilità e professionalità.
Certo che, come sempre, si affronterà anche questa prova nel miglior modo possibile vi auguro una
buona serata.
Il Sindaco
Alessandro M. Defrassu

