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Circ. n. 37  

Roma , 29 settembre 2020 

 Alle famiglie e agli alunni  

Al personale scolastico 

Al sito web –alla piattaforma AXIOS  

 

 

 

Oggetto:  screening scolastico .  

 La ASL RM3 intende predisporre uno screening per Sars Cov 2, utilizzando test salivari , 

presso il nostro istituto scolastico. 

Lo screening sarà organizzato all'interno della sede “Arturo Toscanini” , in Via Crivelli 24 ,  ove 

si recherà Personale medico ed infermieristico .   

Gli studenti e tutto il personale scolastico si sottoporranno al test salivare su base volontaria.  

Per i minori è prevista l'autorizzazione a firma dei genitori, allegata alla  presente.  

Gli studenti maggiorenni e tutto il personale scolastico dovranno compilare il consenso e 

portare la tessera sanitaria (TEAM) per agevolare l’inserimento dei dati.   

Il giorno stesso dello screening sia gli studenti minorenni che gli studenti 

maggiorenni e il personale scolastico consegneranno brevi manu al personale 

sanitario il modulo di consenso debitamente compilato.  

Gli studenti e/o gli operatori che risulteranno positivi al test salivare nella stessa mattinata e 

allontanati dalla scuola in attesa del risultato definitivo; nel caso di studenti minorenni, 

saranno avvisate le famiglie.    

Per il nostro Istituto lo screening si effettuerà in data che verrà successivamente comunicata. 

Gli studenti e/o gli operatori frequenteranno le lezioni nelle rispettive aule, nella modalità 

abituale, fino a chiamata da parte del personale scolastico.  

  Il personale e gli studenti (per il tramite delle famiglie )che intendessero  sottoporsi al test 

dovranno inviare MAIL di adesione entro venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 9.00 all’indirizzo mail 

(rmic8f000g@istruzione.it) .  

 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Marina D'Istria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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