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Circ.  n.64 

Roma , 28-10-2021 
Alle famiglie e agli alunni  

Al sito web –alla piattaforma AXIOS  
 
 
Oggetto:  SCREENING Scolastico - test antigenici salivari di laboratorio. 
Nell’ambito delle attività regionali di controllo e gestione della emergenza sanitaria da COVID-
19, la ASL 3 intende effettuare un monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV-2 nella 
popolazione studentesca del nostro istituto scolastico, attraverso l’utilizzo di test antigenici 
salivari di laboratorio. 
Lo screening sarà organizzato all'interno della sedi “Arturo Toscanini”, e della sede “Lola Di 
Stefano” in Via Crivelli 24, ove si recherà Personale medico ed infermieristico. 
L’adesione all’iniziativa è individuale, volontaria e gratuita, previo consenso firmato da 
parte del genitore/tutore legale dell’alunno/a.  
Per i minori è prevista l'autorizzazione a firma dei genitori, allegata alla presente. 
Per lo screening verrà selezionato un campione di 200 unità max tra i partecipanti. 
Per gli studenti risultati dei test negativi verranno comunicati il giorno successivo alla raccolta 
del campione al genitore/tutore legale attraverso SMS o via e-mail. 
Il giorno stesso dello screening sia gli studenti minorenni consegneranno brevi manu 
al personale sanitario il modulo di consenso debitamente compilato.  
Per il nostro Istituto lo screening si effettuerà in data che verrà successivamente comunicata. 
Gli studenti frequenteranno le lezioni nelle rispettive aule, nella modalità abituale, fino a 
chiamata da parte del personale scolastico. 
Gli studenti (per il tramite delle famiglie ) che intendessero sottoporsi al test dovranno inviare 
MAIL di adesione entro venerdì 5 novembre 2021 alle ore 9.00 all’indirizzo mail 
(rmic8f000g@istruzione.it) .  
Si allega consenso informato. Ulteriori informazioni verranno fornite una volta raccolte le 
partecipazioni.  
 
 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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