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        Agli studenti  e alle famiglie 

        Ai referenti di sede e ai docenti 

  Circolare 285 del 12/01/21      

Oggetto: screening COVID 19 

Nell’ambito di un più ampio programma di screening epidemiologico per la ricerca del Covid 19, la 
Asl di competenza ha programmato test rapidi per SARS CoV2 per un primo gruppo di studenti 
dell'Istituto Confalonieri De Chirico in data 13/1/2021, nella fascia oraria 11 - 13.00. 
 
La sede per l'esecuzione dei test rapidi è Via Monza 2. 
Gli studenti individuati dalla scuola come facenti parte di questo primo gruppo sono quelli delle 
classi: 
 

3A LA, 4C LA, 5C CP, 3A IT 
  
Per ogni ora si recheranno presso la struttura sanitaria circa 45 studenti. 

Ore 11: 3ALA 4CLA 
Ore 12: 5CCP 3AIT 

Si prega di arrivare muniti di tessera sanitaria. Si chiede di assicurare la presenza di uno dei due 
genitori o tutore legale degli studenti minori, pena l'impossibilità ad effettuare il test. 
Si allega modulo per il consenso informato al fine di far trovare gli stessi moduli già compilati 
all'equipe di infermieri. 
 
Si specifica che l'orario programmato è indicativo in quanto suscettibile di ritardi dovuti a diverse 
circostanze, tra le quali: problemi incontrati nelle scuole programmate al turno precedente, altro. 
 
Specifichiamo che i soggetti risultati positivi in precedenza al test molecolare non devono 
recarsi per effettuare i suddetti test. 
 
Si rammenta che bisognerà garantire che vengano rispettate le norme previste circa il 
distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI e che non si verifichino assembramenti durante 
l’effettuazione dei test.  
 

Inoltre la Direzione Generale della ASL Roma 2 offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni - su base volontaria -
uno screening con tampone rapido per Covid-19, nel periodo 4 - 31 Gennaio 2021 nella fascia oraria  
14.00 - 18.00 presso strutture drive-in. 
  
Per accedere è sufficiente prenotare con codice fiscale (senza richiesta del medico curante) al 
link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home 

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home
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Le strutture drive-in della ASL Roma 2 dedicate sono: 
  
-Centro Carni Palmiro Togliatti 
Viale Palmiro Togliatti , 1200 - Roma – 00155 
 
-Via Tommaso Odescalchi 
Via Tommaso Odescalchi, 67/A - Roma – 00147 
 
-Ponte Mammolo - Via delle Messi d'Oro 
Via delle Messi d'Oro , 184 - Roma – 00158 
 
-Postazione Arco di Travertino 
Via dell'Arco di Travertino, 55 - Roma – 00178 
  
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


