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Vedi segnatura 

 
 

                                                            CIRCOLARE N. 86 

                          
Oggetto: screening ASL Roma 3 - test rapidi antigenici. 

 
A tutto il personale scolastico 
Ai genitori/tutori degli alunni 

Sito web 
 

 

Si informano le SS. LL. che la ASL Roma 3 ha avviato la campagna di screening presso le istituzioni scolastiche 
appartenenti al territorio di competenza. 

Si comunica che nel nostro Istituto l’esecuzione dei test rapidi antigenici, con metodica in 
chemiluminescenza, sarà effettuata nelle date di seguito indicate; 

 martedì 02/03/2021 presso il plesso CAPRONI (primaria) sito in via SOLIDATI TIBURZI 2 dalle 
ore 8.30 alle ore 14.30;

 mercoledì 03/03/2021 presso il plesso CARDARELLI (secondaria) sito in via ETTORE PALADINI 
12 dalle ore 8.30 alle ore 14.30;

 giovedì 04/03/2021 e venerdì 05/03/2021 presso il plesso VACCARI (primaria) sito 
in via GAETANO ASTOLFI 110 dalle ore 8.30 alle ore 14.30;

Si specifica che il tampone antigenico è su base volontaria, potranno sottoporsi allo screening tutti gli studenti e 
tutto il personale scolastico. Per la salvaguardia della salute dell’intera comunità si auspica la più ampia adesione. 

Per gli studenti si specifica che: 

 per sottoporsi allo screening sarà necessario consegnare al docente in servizio (entro e non oltre le date 
di esecuzione dei tamponi) il consenso informato (ALLEGATO 1) opportunamente compilato e firmato 
dai genitori o dai tutori legali. I moduli consegnati prima della presente comunicazione sono da 
considerarsi nulli;

 potrà partecipare allo screening anche chi, in precedenza, non aveva aderito;

 chi in precedenza aveva aderito allo screening e non abbia ora intenzione di sottoporsi al tampone dovrà 
consegnare il tagliando presente nel fondo del modulo di consenso informato (ALLEGATO 1).

 per ovvie ragioni di sicurezza e prevenzione i genitori non potranno essere presenti al momento 
dell’esecuzione dei tamponi.

Per il personale scolastico: 

 per sottoporsi allo screening sarà necessario consegnare al Referente COVID del plesso di appartenenza 
(entro e non oltre le date di esecuzione dei tamponi) il consenso informato (ALLEGATO 2) 
opportunamente compilato e firmato. I moduli consegnati prima della presente comunicazione sono da 
considerarsi nulli;

 potrà partecipare allo screening anche chi, in precedenza, non aveva aderito;

 chi in precedenza aveva aderito allo screening e non abbia ora intenzione di sottoporsi al tampone dovrà 
consegnare il tagliando presente nel fondo del modulo di consenso informato (ALLEGATO 2).

                                                                       DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firmato da: 
METALLO MARIAPIA 

Codice fiscale: MTLMRP57D53F205I Prof.ssa Mariapia Metallo 
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