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Cagliari, 4 marzo 2021
Circ. N. 312
Agli Studenti e alle Famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web
Sedi

Oggetto: campagna di screening “Sardi e Sicuri” – 6 e 7 marzo 2021
Si informano le famiglie e gli studenti della campagna di screening “Sardi e Sicuri” programmata dal
Comune di Cagliari per le giornate del 6 e 7 marzo 2021.
Cliccando su questo link sono reperibili le sedi dislocate nel territorio cittadino in cui poter effettuare lo
screening.

In allegato la comunicazione del Sindaco.

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Rossetti

Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2
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SINDACO

Viale F. Ciusa, 21

METROPOLITANO

09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti superiori:

Liceo Classico “G.M. Dettori”
capc03000v@pec.istruzione.it

Liceo Classico “G.Siotto Pintor”
capc050004@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico “L.B. Alberti”
caps02000b@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico Michelangelo
caps04000l@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico Pacinotti
caps050007@pec.istruzione.it

Liceo Classico + Scientifico “Euclide”
caps13000v@pec.istruzione.it
Liceo Artistico “Foiso Fois” (sedi di Cagliari)
casl01000n@pec.istruzione.it

Liceo delle scienze umane - economico socialeLiceo linguistico “E. D’Arborea”
capm02000c@pec.istruzione.it

Istituto magistrale “F.De Sanctis – G.Deledda”
cais026001@pec.istruzione.it
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Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II”
cavc010001@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico economico “Pietro Martini” (sedi di Cagliari)
catd220001@pec.istruzione.it

Istituto di istruzione superiore “Michele Giua” (sede di Cagliari)
catf04000p@pec.istruzione.it

Istituto di istruzione superiore “Dionigi Scano” (sede di Cagliari)
catf01000v@pec.istruzione.it

Istituto tecnico industriale “Buccari-Marconi”
cais02300d@pec.istruzione.it
I.P.S.I.A. “A.Meucci”
cari010002@pec.istruzione.it

I.I.S. Azuni (sedi di Cagliari)
cais00200c@pec.istruzione.it
Istituto professionale per i servizi sociali “Sandro Pertini”
carf010003@pec.istruzione.it
Centro provinciale istruzione degli adulti- CPIA di Cagliari
camm202003@pec.istruzione.it

Oggetto: Campagna di screening “Sardi e Sicuri” nelle giornate del 6 e 7 Marzo 2021 – Comune di
Cagliari
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Gent.mi,
come saprete, il prossimo weekend la campagna di screening “Sardi e Sicuri” giungerà a Cagliari.
Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 marzo tutti i cittadini cagliaritani dai 10 anni in su potranno sottoporsi gratuitamente al test antigenico, tramite tampone naso faringeo, presso una delle
sedi dislocate nel territorio cittadino riportate nell'elenco allegato.
L'auspicio è che la campagna di indagine epidemiologica ottenga il maggior numero di adesioni cosicché si possano tempestivamente isolare gli eventuali positivi e si possa conseguentemente ri durre o arginare il rischio di contagio.
Inoltre, in considerazione dell'arrivo anche in Sardegna delle varianti covid e della diffusione
delle stesse tra le fasce più giovani della popolazione, è di fondamentale importanza coinvolgere nella campagna di screening anche i ragazzi in età scolare, anche non residenti nel territorio cittadino.
Per questo motivo, mi rivolgo a Voi dirigenti scolastici perché vi facciate parte attiva nel sensibilizzare gli alunni e le famiglie sull'importanza di sottoporsi al tampone.
Nel rispetto delle prerogative dei dirigenti scolastici e delle responsabilità genitoriali, si chiede
di valutare la possibilità che gli alunni frequentanti le lezioni nella giornata di sabato 6 marzo possano, nel medesimo giorno, sottoporsi all’indagine.
Ringrazio sin d’ora le SS.VV. per il supporto che vorranno dare a questa importante iniziativa.

Cordiali saluti

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu
PAOLO TRUZZU
04.03.2021
09:21:58 UTC

