
                                                                                        
I COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E SOLEMINIS 

avvisano la cittadinanza che il Presidente della Regione Sardegna con l’ordinanza n. 1/22 ha disposto 
l’organizzazione di una campagna di screening mirata alla popolazione studentesca, mediante adeguati test 
ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di 
didattiche. 

Lo screening si effettuerà per tutti gli alunni residenti nei comuni domenica 9 gennaio 2022 presso 
l’Hub vaccinale di Dolianova sito nella Via Gandhi con le seguenti modalità ed orari: 

• dalle ore 9:00 alle ore 10:00 gli alunni frequentanti le classi I e II della Scuola Primaria; 
• dalle ore 10:00 alle ore 11:00 gli alunni frequentanti le classi III e IV della Scuola Primaria; 
• dalle ore 11:00 alle ore 12:00 gli alunni frequentanti le classi V della Scuola Primaria e I della Scuola 

Secondaria di I grado; 
• dalle ore 12:00 alle ore 13:00 gli alunni frequentanti le classi II e III della Scuola Secondaria di I grado; 
• dalle ore 14:30 alle ore 15:30 i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia; 
• dalle ore 15:30 alle ore 17:00 gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di II grado i cui cognomi iniziano 

dalla lettera A alla lettera M; 
• dalle ore 17:00 alle ore 18:30 gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di II grado i cui cognomi iniziano 

dalla lettera N alla lettera Z; 

I cittadini dovranno essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria.  

I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore al fine di prestare il consenso informato. 

Al fine di ridurre assembramenti  e tempi di attesa, il modulo del consenso informato allegato al presente 
avviso, dovrà essere precompilato dai genitori e consegnato al personale sanitario.  

Durante lo svolgimento della campagna di screening verrà svolta un’attività di animazione per i bambini. 

Si raccomanda il rispetto delle modalità organizzative adottate e la massima partecipazione per garantire la 
ripresa delle lezioni, lunedì 10, in massima sicurezza. 
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