COMUNE DI LULA
Ufficio del Sindaco

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA
SCREENING ALLA POPOLAZIONE
IIa TORNATA
GIOVEDI 12 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nei locali Giovanni Paolo II in Piazza Loreto si terrà la seconda
tornata dello screening mediante tamponi rapidi alle persone che hanno manifestato la volontà a partecipare. L’ordine che si seguirà sarà il seguente:

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 le persone il cui cognome è compreso da AMADEO a COSSU G.;
dalle ore 9.00 alle ore 10.00

“

“

da COSSU M. a FARRIS G.;

dalle ore 10.00 alle ore 11.00

“

“

da FINE C. a MARRAS C.;

dalle ore 11.00 alle ore 12.00

“

“

da MARRAS P. A MONNI L.;

dalle ore 12.00 alle ore 13.00

“

“

da MONTANINO F. a ORUNESU C.;

dalle ore 14.00 alle ore 15.00

“

“

da ORUNESU G. a PIRAS E.;

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

“

“

da PIRAS E. a PORCU C. .;

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

“

“

da PORCU C.

dalle ore 17.00 alle ore 18.00

“

“

da PORCU R. a SAPORITO R..;

dalle ore 18.00 alle ore 20.00

“

“

da SATTA A.

a PORCU R. ;

a ZIZI P.

IL COSTO DEL TAMPONE E’DI €. 10,00 A PERSONA

Le persone che sono state inserite nelle prenotazioni con RISERVA (in quanto ritardatarie nelle prenotazioni), verranno chiamate singolarmente mano a
mano che si liberano i posti.

Si coglie l’occasione per ricordare di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché ad indossarli nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ringraziandovi per il senso di responsabilità e collaborazione colgo l’occasione per salutarvi cordialmente
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