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Alle famiglie degli alunni  
dell’IC Sandro Onofri 
p.c. Al personale  
Alla DSGA 
Agli Atti 
Roma, 28 settembre 2020  

 
Circolare 8/A.S. 2020-2021 

Oggetto: Opportunità screening tamponi rapidi 
 

 
La ASL RM3 intende predisporre uno screening per Sars Cov 2, utilizzando test rapidi, presso il nostro 
istituto scolastico. Cercheremo di organizzare lo screening all’interno di uno dei Plessi Pirandello/Pieve, a 
Via Greve e a Capponi, Lo screening verrà effettuato da personale medico ed infermieristico della ASL  
 
Gli studenti e tutto il personale scolastico si sottoporranno al test antigenico su base assolutamente 
volontaria.  
 
Alunni 
Per i minori che desiderano sottoporsi al test, è prevista l'autorizzazione firmata dai genitori. A 
nessun alunno verrà fatto un qualsiasi test senza il consenso dei genitori. 
La scuola distribuirà agli alunni i moduli cartacei per l’autorizzazione. I genitori che desiderano che il/la 
proprio/a figlio/a faccia il test, compileranno il modulo, che verrà ritirato dall’insegnante coordinatore di 
classe/prevalente entro e non oltre il 1 ottobre 2020. 
Appena sapremo il giorno previsto per il test, ve lo comunicheremo. Quel giorno i bambini devono avere la 
tessera sanitaria (o una fotocopia). 
Chi non desidera che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto al test non deve fare nulla. 
 
Esiti 
Nel caso un alunno/a risulti positivo, verrà convocata subito la famiglia perché è necessario sottoporre il/la 
bambino/a al TNF (tampone naso-faringeo) molecolare nella stessa mattinata e andare in quarantena in 
attesa del risultato definitivo. 
                Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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