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Alle famiglie 

Agli studenti e alle studentesse 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Circ. 241 
 

Oggetto: SCREENING ANTICOVID NELLE SCUOLE DEL LAZIO – IC VIA DELLA TECNICA 

 
Si comunica che dal 1° maggio 2021 è attiva la campagna di screening anticovid nel territorio
dell’ASL RM6, rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. In particolare, lo screening
interesserà 9 classi dell’IC VIA DELLA TECNICA, alla quali sarà data la possibilità di effettuare un
test antigenico rapido nella settimana tra il 3 e il 7 maggio senza costi e senza bisogno di
prescrizione medica (sono esclusi soggetti positivi e/o già in quarantena).
L’effettuazione del tampone rapido è naturalmente subordinata ad una scelta volontaria, ma in
ogni caso si sottolinea l’importanza di un  gesto concreto, uno sforzo tanto personale quanto
collettivo: uno screening significativo, realizzato su una cospicua quantità di studenti, permette di
verificare lo stato di sicurezza degli ambienti scolastici, di misurare il livello di circolazione del virus
e delle sue varianti e di ampliare la base di documentazione riguardo alla diffusione nel tempo del
contagio.
Utile per le famiglie, per maggiore sicurezza domestica; utile per la scuola, per valutare pratiche
scolastiche efficaci o meno efficaci; utile per ragazzi e bambini, per controllare comportamenti più
o meno pericolosi.
Inutile invece è nascondersi dietro un dito: lo screening può essere percepito anche come
insidioso. Dalle famiglie perché si rischia una quarantena, dalla scuola perché si rischia di finire
sotto accusa; dai ragazzi perché fastidioso nella sua esecuzione. Anche in questo condividiamo un
po’ di rischio e disagio, per guadagnare sicurezza e consapevolezza.
Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che è bene non abbassare il livello di attenzione in ambito
scolastico, sebbene si avvicini la fine dell’anno scolastico, anche alla luce delle proposte di
didattica e socialità che potrebbe interessare i mesi estivi.
Sarebbe meritorio per il nostro istituto riuscire a contribuire alla buona riuscita di questa
impegnativa iniziativa.
 
Le classi interessate allo screening sono individuate tenendo conto dei seguenti criteri: 

- presenza di situazioni recenti di contatto di contatto con positivo; 
- assenza di screening collettivi recentemente effettuati per casi di positività in classe; 
- presenza in classe di studenti con particolari fragilità o situazioni di rischio; 
- proporzione tra classi che fruiscono della mensa e quelle che non fruiscono della mensa 

(per primaria e infanzia). 
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Le classi individuate riceveranno invito attraverso registro elettronico, con promemoria delle 
indicazioni per l’effettuazione del tampone (comunque di seguito espresse). 
Gli alunni delle classi interessate potranno recarsi nei Drive-in aziendali individuati (Anzio e Albano 
Laziale) nell’arco della settimana indicata (3-7 maggio) previa prenotazione sul sito web aziendale: 
https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf   
senza necessità di alcuna prescrizione medica, esplicitando Scuola e classe di appartenenza nello 
specifico campo note. 
 
Certo della comprensione da parte delle famiglie dell’importanza di questa iniziativa, tesa alla 
tutela della comunità scolastica per poter continuare e/o riprendere le attività di tutti con 
maggiore sicurezza, si sintetizzano di seguito le indicazioni per la prenotazione. 
 
INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE (SU INVITO DELLA SCUOLA E SU BASE VOLONTARIA)

1) ACCEDERE al Sito Web ASL ROMA 6 e cliccare sull’icona “prenotazioni on line Tamponi Drive
in”, oppure digitare direttamente utilizzando il seguente indirizzo web:

https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf

2) DIGITARE il Codice Fiscale indicato nella Tessera Sanitaria e inserire le informazioni richieste
compilando i campi obbligatori

3) PRENOTARE il Test antigenico rapido, indicando la sede della Postazione Drive - In (“Luogo
Drive In”) selezionando: Albano rapido – Studenti/Personale scolastico oppure Anzio rapido –
Studenti/Personale scolastico

- SEDE: ALBANO LAZIALE “Ex Ospedale San Giuseppe” Via Olivella;
- SEDE: ANZIO “Villa Albani” Via Aldobrandini n. 32.

4) SELEZIONARE nel campo “disponibilità“ il giorno prescelto nell’arco della settimana indicata
dal Dirigente scolastico/ASL (3 – 7 maggio)

5) INDICARE nel campo “qualifica” la voce  “Altro”
 
 6) INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE nel campo “NOTE” i dati relativi alla Scuola di appartenenza 
(denominazione Istituto scolastico, classe, sezione) 
 
 
Si saluta cordialmente. 

Pomezia, 30 aprile 2021 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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