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AVVISO ALLA CITTADINANZA
EMERGENZA COVID-19
CAMPAGNA DI SCREENING VOLONTARIO
(TEST RAPIDO ANTIGENICO RINO-FARINGEO)
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che intende monitorare, su base
volontaria, la situazione epidemiologica legata al contagio da Covid-19, nell’ambito del
progetto di screening sulla popolazione della provincia dell’Aquila avviato recentemente
dalla Regione Abruzzo.
A tal fine comunica che sarà avviata una campagna di screening attraverso il Test Rapido
Antigenico Su Tampone Rino-Faringeo, effettuata da personale medico e sanitario
volontario e specializzato.
I cittadini di Capestrano, con età superiore a 6 anni e non sottoposti a trattamento e
sorveglianza, che vorranno sottoporsi al test, dovranno compilare preventivamente il
Modulo di informativa al trattamento dati e adesione all’iniziativa (reperibile presso il
Drive-in o sul sito istituzionale di questo Ente) e presentarsi all’orario e nel luogo indicato:
Piazza Capponi
(ex edificio scolastico)

sabato
5 dicembre 2020

dalle ore 9:00
alle ore 14:00

È fortemente raccomandato che tutti i bambini, frequentanti la scuola primaria e secondaria
di I° grado, con i relativi genitori, si sottopongano al test rapido in modo da avere un
monitoraggio completo, utile al fine di prendere provvedimenti in merito alla ripresa delle
attività didattiche in presenza.
Si raccomanda, inoltre, il massimo rispetto delle misure
(distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine protettive).

di

prevenzione

IL TEST È GRATUITO E NON OCCORRE NESSUNA PRENOTAZIONE
L’Amministrazione comunale esprime i più vivi ringraziamenti al personale sanitario e a
tutti i volontari che si impegnano con dedizione, competenza e spirito collaborativo a gestire
tutte le fasi emergenziali e, soprattutto, per il supporto che verrà garantito in occasione della
prossima giornata di screening di massa; un ringraziamento va anche alla locale Pro-Loco
per la fornitura gratuita di attrezzature necessarie per l’allestimento della postazione di
prelievo.
Dalla residenza municipale, 2 dicembre 2020

