
    

      Istituto Comprensivo Polo 3 "G. Galilei" Casarano 

      A tutto il Personale Scolastico 

 

Si comunicano, per opportuna conoscenza, le indicazioni fornite dall'ASL Lecce - Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica, in data 08/09/2020. 

Le ricordiamo che al fine di dare attuazione all’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 

335dell’11/08/2020 e alle successive disposizioni applicative, nonché all’ordinanza del Ministero della 

Salute del12/08/2020 tutti i cittadini che arrivano in Puglia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna e che 

soggiornano nellaprovincia di Lecce verranno obbligatoriamente sottoposti a tampone. 

I Soggetti interessati devono scaricare il modulo di autosegnalazione dal sito della Regione 

Puglia:https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirusDevono compilarlo, stamparlo e per 

effettuare il tampone nella provincia di Lecce devono presentarsidirettamente con il modulo, non prima 

delle 72 ore dall’arrivo in Puglia, in una di queste due postazioni: 

• Cittadella della salute - Lecce ingresso Via Miglietta 5. - La postazione è aperta a partire dalle 9 alle 13 

e dalle 16alle 20. Il tampone verrà eseguito dagli operatori sanitari senza che l’interessato scenda 

dall’autovettura; 

• Ospedale Panico di Tricase - Poliambulatorio ingresso Via Giovanni XXIII - La postazione è aperta dalle 

ore 8 alleore 19.30, presso il Poliambulatorio sito in via Giovanni XXIII (ingresso secondario ospedale). 

Nei giorni festivi iltest verrà eseguito in locali limitrofi al Pre-Triage (in prossimità della portineria 

ingresso principale Piazza CardinalePanico). 

Dall’arrivo fino all’esito del tampone le norme prevedono l’isolamento fiduciario presso il proprio 

domicilio.Se l’esito sarà negativo non sarà più obbligatorio l’isolamento, salvo diversi provvedimenti del 

Dipartimento diPrevenzione.La prestazione è a carico del S.S.N. 

Per i cittadini provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna in grado di fornire prova certa di tampone 

eseguitocon esito NEGATIVO nelle 72 precedenti l’ingresso in Puglia non è previsto l’isolamento 

fiduciario presso il propriodomicilio e possono essere riammessi in comunità da subito. A questi soggetti 

tuttavia si offre, ed è fortementeconsigliata, l’esecuzione di un tampone trascorse le 72 ore dall’ingresso 

in Puglia nelle modalità sopra indicate.L’offerta del tampone è estesa anche ai cittadini provenienti dalla 

Regione SARDEGNA con data del rientro apartire dal 15 Agosto 2020. 

                La Dirigente Scolastica  
          Prof.ssa Rita Augusta Primiceri 

      (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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