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ROMA 6 OTTOBRE 2020 
 
COMUNICAZIONE   N. 25                                                                             

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: COVID 19 - Tamponi rapidi su alunni e personale scolastico 

Il Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 3 su indicazione della Regione Lazio sta predisponendo l’esecuzione 
di tamponi rapidi antigenici sulle scuole presenti sul territorio della Asl Roma 3.  
Gli studenti e tutto il personale scolastico possono sottoporsi al test antigenico su base volontaria. Per gli alunni è 
prevista l’autorizzazione a firma dei genitori, allegata alla presente circolare.  
I test verranno effettuati direttamente a scuola in data comunicata successivamente dalla ASL Roma 3.  
Al momento dell’esecuzione del test è necessario esibire la tessera sanitaria (TEAM).  
I genitori degli alunni interessati dovranno comunicare i loro nominativi al coordinatore di classe e consegnargli 
il consenso in formato cartaceo entro venerdì 09 ottobre 2020. 
Il coordinatore consegnerà tempestivamente l’elenco e il consenso in formato cartaceo in busta chiusa al Referente 
di plesso. 
Il personale interessato a sottoporsi al test comunicherà la propria adesione entro venerdì 09 ottobre 2020 al 
seguente indirizzo rmic8cz006@istruzione.it e consegnerà il consenso in formato cartaceo direttamente al 
personale della ASL Roma 3 il giorno dello screening.  
Gli alunni e il personale scolastico frequenteranno le lezioni nelle rispettive aule, nella modalità abituale, fino a 
chiamata da parte dell’addetto.  
Coloro che risulteranno positivi al test, saranno sottoposti al TNF (tampone naso-faringeo) molecolare nella 
stessa mattinata e allontanati dalla scuola in attesa del risultato definitivo. 
 
Si allegano:  

• consenso da compilare a cura dei genitori degli alunni;  
• consenso da compilare a cura del personale scolastico.  
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