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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:  4 2. 2021 
NS. RIF.:  
 

 

OGGETTO: CORONAVIRUS - AVVISO N. 20 
 

APERTURA DEGLI ASILI E DELLE SCUOLE: TEST DI MASSA PER L’INFEZIONE DA 
SARS-COV-2  

 
 

Con il progressivo rilascio delle misure per contenere l'epidemia di COVID-19, il Comune di Ancarano sta 
organizzando un altro test di massa sulla popolazione! 

 

I cittadini possono effettuare i tamponi per il virus Sars-CoV-2. Venerdì 22 gennaio, a partire dalle 9.00 fino alle 

17.00 

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

Il test è GRATUITO. I risultati saranno disponibili in circa 15 minuti.  

Non è necessario prendere appuntamento.  
 

 

 
 

Test di massa ad Ancarano. Foto: Comune di Ancarano 
 

 

Chi desidera essere sottoposto al test deve avere con sé un documento di identità o la tessera sanitaria. Durante 
l’attesa del proprio turno, è necessario tenersi a distanza e indossare una mascherina. Il risultato del test 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. 

 

http://www.obcina-ankaran.si/
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SIAMO RESPONSABILI! 
 

Secondo il piano per l’allentamento delle misure nelle regioni con il minor numero di infezioni e il passaggio della regione 
Carsico - litoranea dalla fase nera a quella rossa, gli asili e le scuole primarie per la prima triade di alunni presto 

riapriranno anche nel Comune di Ancarano. 
 

Siamo tutti fiduciosi che la situazione si stabilizzi e che tutti gli altri alunni e gli studenti possano tornare a scuola e 

all'università il prima possibile, e che i divieti e le restrizioni alla vita sociale vengano allentate il prima possibile, che 

vengano riavviate le attività economiche, artigianali, i servizi, le attività culturali e sportive. Ma dobbiamo comunque 
essere consapevoli che siamo noi stessi a fare la differenza per limitare la diffusione dell'epidemia rispettando 

le misure in vigore: 
 

 

LA LIMITAZIONE DELLA VITA SOCIALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA RECIPROCA, INDOSSANDO LE  MASCHERINE 
PROTETTIVE, MANTENENDO LE NORME IGIENICHE QUANDO TOSSIAMO, LAVANDO E DISINFETTANDO LE MANI, ARIEGGIANDO 

GLI SPAZI, USANDO L'APP PER LA NOTIFICA DEI CONTATTI A RISCHIO, FACENDO I TAMPONI E IL VACCINO.  
 

Sfruttiamo le 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 al rilascio delle di misure restrittive - e 
grazie al miglioramento del quadro epidemiologico nella nostra comunità locale, nella regione e nel paese 

le nostre scuole e gli asili potranno rimanere aperti.  
 

Solo essendo responsabili possiamo fare il massimo per noi stessi e per i nostri cari - e non attraverso critiche senza 

fondamento, contestazioni e manifestazioni di protesta, perché questo certamente non sconfiggerà il virus 

SARS-Cov-2. Possiamo fare il massimo con la nostra solidarietà e un comportamento responsabile. Pertanto, 
vi chiediamo e vi invitiamo a fare i tamponi preventivi prima dell'imminente apertura di asili e scuole, e in caso di 

rilevamento dell’infezione di seguire le istruzioni di autoisolamento. Venerdì la possibilità di eseguire i tamponi sarà 
riservata ai cittadini (genitori) e il lunedì prima delle lezioni, per il personale e i dipendenti dell'asilo e della scuola. 
 

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

bambini frequentino la scuola in sicurezza! 
 

Con l'obiettivo di limitare e prevenire la diffusione del virus e di restare nella fase rossa, invitiamo 

principalmente i genitori dei bambini dell’asilo e della scuola ad eseguire i tamponi.   

Per restare nella zona rossa è di basilare importanza mantenere un comportamento responsabile. Siamo 

responsabili - arginiamo l’infezione, facciamo i tamponi. Solo un comportamento responsabile ci 

permetterà di passare alla fase arancione.  
 

I tamponi rapidi ad Ancarano sono a disposizione anche dei cittadini degli insediamenti vicini nel Comune Città di 
Capodistria. Si prega di divulgare l’informazione sulla possibilità di eseguire tamponi gratuiti ad Ancarano ai 
vostri conoscenti nel comune e dintorni.  

 

 

L’Unità di crisi del Comune di Ancarano per aver ringrazia pubblicamente tutti i dipendenti degli asili e delle scuole, nonché 

tutto il personale medico e infermieristico per il loro lavoro dedicato e disinteressato per l’impegno dimostrato per 
affrontare l'epidemia di COVID-19! Si invitano i cittadini a seguire rigorosamente le misure restrittive in vigore, al fine di 

dare il massimo contributo al contenimento dell'epidemia del virus SARS-Cov-2. 
 
 

SIAMO SOLIDALI!   INOLTRATE IL COMUNICATO - DIFFONDETE L’INFORMAZIONE DEI TEST! 
 

VI INVITIAMO A FARE IL TAMPONE! 
 

Abbiate cura della vostra salute! 
 

 
 

     PUBBLICATO:    - Sito internet del Comune di Ancarano: www.obcina-ankaran.si, 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; via posta elettronica  
                                    - 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.     

Protezione civile 

Comandante: 
 

Marko Žitko 

 

 

Comune di Ancarano 

Sindaco:  
 

Gregor Strmčnik 
 

http://www.obcina-ankaran.si/

