
COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

***
CENTRO OPERATIVO COMUNALE

SARDI E SICURI
ADERISCI ALLA CAMPAGNA DI SCREENING DELLA REGIONE SARDEGNA

SARDEGNA COVID-19 FREE

"CON L’IMPEGNO DI TUTTI SI PUÒ"

Arriva a Sestu la campagna di screening Sardi e Sicuri. Il 13 e 14 Marzo, per i cittadini sestesi sarà possibile
effettuare gratuitamente, senza bisogno di appuntamento, il test antigenico per il rilevamento del virus Covid-19. 

Grazie all’importante lavoro del Centro Operativo Comunale siamo infatti riusciti ad adibire 3 punti nelle palestre
delle scuole, coinvolgendo tutte le zone della nostra cittadina.

Lo screening è una grande opportunità che arriva nel momento ideale perché ci permetterà di avere un quadro
chiaro della situazione epidemiologica, anche in considerazione dell’arrivo delle nuove varianti in Sardegna.

Per questo,  invito tutti a partecipare allo screening facendo il tampone: basta semplicemente recarsi nel punto
più vicino alla propria abitazione. Non costa nulla e farete un favore a voi stessi e a tutta la comunità.

CHI PUO' EFFETTUARE IL TAMPONE?

Tutti i cittadini residenti a Sestu di età non inferiore ai 10 anni.

QUANDO SARANNO EFFETTUATI I TAMPONI?

I tamponi saranno effettuati nei giorni 13 e 14 Marzo 2021, dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.

DOVE RECARSI?

1. Palestra scolastica scuola materna di via Ottaviano Augusto, con ingresso da via Ottaviano Augusto e
uscita da via Della Resistenza, dove si trovano tre postazioni di screening; 

2.  Palestra scolastica scuole medie via Dante, con ingresso e uscita da via Leopardi, dove si trovano due
postazioni di screening; 

3.  Palestra scolastica scuole elementari via Repubblica, con ingresso da vico Santi e uscita da via Santi
dove si trovano due postazioni di screening.

QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA?

1. documento di identità;

2. tessera sanitaria.

QUALI INFORMAZIONI E’ NECESSARIO FORNIRE?

1. indirizzo email;

2. numero del proprio cellulare o  anche di familiare referente.

COSA FARE SE SI HANNO ESIGENZE DI ACCOMPAGNAMENTO O DI  ASSISTENZA?

E' possibile richiedere l’intervento gratuito dell’Associazione S.O.S. onlus al numero 070/2310070.

In occasione dello screening verrà distribuita una confezione sigillata di 10 mascherine chirurgiche.

Sestu, 05/03/2021
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