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OBČINA ANKARAN 
COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN– ANKARANO 

 

UNITA’ DI CRISI RESPONSABILE 

PER L’EPIDEMIA COVID-19 

− AI CITTADINI, 
− AI GENITORI DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO 

LA SCUOLA E L’ASILO 
− ALLA COMUNITA' AUTOGESTITA DELLA 

NAZIONALITA' ITALIANA DI ANCARANO, 
− ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI ANCARANO, 
− ALLE ASSOCIAZIONE E ORGANIZZAZIONI 

NELL'AMBITO DEL SOCIALE, 
− AI PARTNER COMMERCIALI, 
− AI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DATA:  24 febbraio 2021  
 

OGGETTO: CORONAVIRUS - AVVISO N. 22 
 

RIENTRO A SCUOLA: TEST DI MASSA PER L’INFEZIONE DA SARS-COV-2  
 

Con il progressivo rilascio delle misure per contenere l'epidemia di COVID-19 e alla conclusione delle vacanze 
invernali, il Comune di Ancarano organizza un altro test di massa sulla popolazione.  

I cittadini possono effettuare i tamponi per il virus Sars-CoV-2 venerdì’ 26 febbraio 2021, dalle 9 alle 17, 

presso la sede dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano in Via Ivan Regent 2 (Ancarano centro). 
 

Il tampone è GRATUITO. Non è necessario prendere appuntamento.  

È necessario avere con sé un documento di identità e la tessera sanitaria. Durante l’attesa del proprio turno, bisogna 

tenersi a distanza e indossare la mascherina. Il risultato del tampone sarà disponibile in circa 15 minuti e sarà inviato al 

registro nazionale dei pazienti. L’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (NIJZ) invierà direttamente a ciascuno l’esito e le 
istruzioni su come procedere. 
 

SIAMO RESPONSABILI! 
 

Le scuole hanno riaperto per tutti i bambini della scuola elementare e della scuola materna, che finite le 

vacanze invernali, con la prossima settimana ritornano ai banchi di scuola e nelle sale giochi.  Con il desiderio comune di 
ritornare il prima possibile alla vita normale, e il conseguente allentamento delle restrizioni, dobbiamo essere consapevoli 

che per limitare l'epidemia in è di cruciale importanza il nostro comportamento responsabile nel rispetto delle 

misure protettive. Approfittiamo della possibilità di effettuare i tamponi rapidi per verificare se siamo 
potenziali portatori del virus.  
 

Solo la prevenzione della diffusione e la riduzione del numero di infetti porteranno all’allentamento delle di misure 

restrittive, e grazie al conseguente miglioramento del quadro epidemiologico nella nostra comunità locale, nella 
regione e nel paese le nostre scuole e gli asili potranno rimanere aperti.  
 

Possiamo fare il massimo con la nostra solidarietà e un comportamento responsabile. Pertanto, vi chiediamo 

e vi invitiamo a fare i tamponi preventivi prima del rientro a scuola e all’asilo e in caso di rilevamento dell’infezione, di 
seguire le istruzioni di autoisolamento. Siamo responsabili: arginiamo l’infezione, eseguiamo i tamponi.   

Al fine di limitare e prevenire la diffusione del virus e mantenere così un quadro epidemiologico più favorevole,  

invitiamo in particolare i genitori dei bambini che frequentano l’asilo e la scuola elementare di 

effettuare i tamponi.  

Così facendo provvederemo che il virus COVID-19 rimanga fuori dalle scuole e consentiremo che i nostri 

bambini le frequentino in sicurezza! 

Si prega di divulgare l’informazione sull’esecuzione di tamponi gratuiti ad Ancarano ai vostri conoscenti nel 
comune. Allo scopo di limitare il più possibile la diffusione del virus, i tamponi vengono effettuati anche nei comuni 

limitrofi e altrove in Slovenia. 
 

SIAMO SOLIDALI! - INOLTRATE IL COMUNICATO - CORDIALMENTE INVITATI AD ESEGUIRE IL 
TAMPONE! 

Abbiate cura della vostra salute! 

 Protezione civile 
Comandante: 

 

Marko Žitko 

 
 

Comune di Ancarano 
Sindaco: 

 

Gregor Strmčnik 
 

http://www.obcina-ankaran.si/
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     PUBBLICATO:    - Sito internet del Comune di Ancarano, Bacheche del Comune di Ancarano – Ancarano centro, profilo FB del Comune di Ancarano, 
     PER CONOSCENZA:  - Comune di Ancarano, Dipartimento attività sociali,  Settore salute e sanità; Dipartimento protezione civile, Settore tutela dalle calamità naturali e di altro  

                                     tipo, soccorso e protezione; via posta elettronica, 
                                   - Ministero per la salute della Repubblica di Slovenia via posta elettronica: gp.mz@gov.si;  
                                   - Istituto nazionale per la Sanità pubblica, via posta elettronica: info@nijz.si;    

                                   - Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il soccorso, Centro informativo regionale Capodistria, via posta elettronica:  
                                     izpostava.kp@urszr.si.     
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