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Ai genitori 

Ai docenti di scuola primaria  

Classi V A e  V B campi di Annibale 

Ai docenti di scuola secondaria  

classi III B – III D 

Al personale ATA 

Alla D.S.G.A. 

 

 Al sito Web 

 

Circ. n. 34/21 

 

 

OGGETTO: Test salivari per le classi V di scuola primaria e Terze di scuola secondaria. 

 

 Si comunica quanto disposto dalla Regione Lazio con nota n. U 1635214-09-2021, 

relativamente agli screening  salivari antigenici  in accordo con la ASL Roma 6 CPSI TUTOR 

Genzano. 

Al fine di avviare la programmazione  di screening Test salivari 

antigenici "SALIVETTE",  previo consenso informato dei Genitori, sono state individuate le classi 

quinte di scuola primaria Campi di Annibale  con una adesione pari a 42 alunni; e n. 2 classi  di 

Scuola Secondaria di Primo Grado, terza B e terza D con una adesioni pari a  30 alunni. 

Il consenso informato firmato dai genitori  degli alunni coinvolti, dovrà essere inviato entro  entro 

le 48 ore precedenti la data concordata  per l' esecuzione del Test salivare. 

Pertanto i coordinatori di classe sono pregati di consegnare  il modulo  agli alunni e ritirarlo entro 

non oltre il giorno 12 ottobre 2021 per consegnarlo al referente Anticovid. 

La fase  di avviamento” della campagna di monitoraggio prevede che l’attività di Testing  sarà 

eseguita nella sede scolastica a partire dalle ore 08.30, con l’ausilio di personale sanitario 

individuato dalla Asl Roma 6, che illustrerà agli alunni coinvolti come eseguire il prelievo della 

saliva  in modalità di "autosomministrazione" del tampone salivare, provvedendo successivamente 

al suo ritiro e alla consegna presso il laboratorio di riferimento. 

Gli esiti dei tampone saranno disponibili entro 24 ore su piattaforma web regionale dedicata e 

potranno essere scaricati utilizzando le credenziali fornite alle famiglie il giorno dell’esecuzione del 

test. 
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In caso di positività riscontrate durante l’attività di monitoraggio, il Servizio di Igiene e Sanità 

pubblica (SISP) svolgerà l'indagine epidemiologica di competenza, disponendo le misure che si 

riterranno necessarie. 

  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul Home page sito ASL ROMA 6 - Coronavirus "Scuola in 

sicurezza". 

 

 

 

Rocca di Papa, li 07 ottobre  2021 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Arnaboldi 

 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n.39/93 


