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Al personale Docente e ATA 
Ai Genitori degli alunni 
dell’Istituto – Loro sedi 

Circolare 178 

Oggetto. Campagna di Screening Scuole tampone rapido Covid  19. 

 Per opportuna conoscenza si riporta la comunicazione della Direzione Generale della ASL Roma 2, relativa 

alla campagna in oggetto: 

la Direzione Generale della ASL Roma 2, in linea con le disposizioni organizzative della Regione Lazio,  estende 

l'offerta ai ragazzi dai 13 ai 19 anni - su base volontaria - di uno screening con tampone rapido Covid  19, fino al 31 

marzo 2021. 

  

Inoltre dal 3 febbraio, l'iniziativa è estesa anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e fino la 

secondo grado, statali paritarie e non e agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia comunali, statali, paritarie e 

non. 

  

In entrambi i casi sarà sufficiente prenotare con codice fiscale (senza richiesta del medico curante) al 

link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home 

  

Le strutture drive-in della ASL Roma 2 dedicate sono: 

  

-Centro Carni Palmiro Togliatti 

Viale Palmiro Togliatti , 1200 - Roma – 00155 

 

-Via Tommaso Odescalchi 

Via Tommaso Odescalchi, 67/A - Roma – 00147 

 

-Ponte Mammolo - Via delle Messi d'Oro 

Via delle Messi d'Oro , 184 - Roma – 00158 

 

-Postazione Arco di Travertino 

Via dell'Arco di Travertino, 55 - Roma – 00178 

  

Si chiede di diffondere tale comunicazione al personale scolastico e agli studenti delle scuole superiori. 

  

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti 

  

Il Coordinamento covid scuole ed i referenti distrettuali covid 

 

Roma 05/02/2021 

       Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Annarita Tiberio 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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