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                Ai Genitori e agli alunni scuola primaria 

               Ai Docenti Scuola primaria –  

                Al DSGA  

                           Al personale ATA 

                Al sito Web  

 

 

Oggetto: ASL ROMA 6 Screening Test salivari -Procedure operative disposte dalla Regione 

Lazio (Rif. Nota Ufficiale. U.0716352.14-09-2021 

 

 

Si comunica che la ASL ROMA6 "Scuole che Promuovono Salute" - SPS ha avviato la 

programmazione di screening Test salivari antigenici "SALIVETTE", pertanto richiede di 

individuare  n.6 classi  di Scuola Primaria con una adesione compresa tra 42 e 65 alunni, 

previo consenso informato dei Genitori..  

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 dagli operatori sanitari della Asl Roma 6. Si 

raccomanda agli alunni di rispettare il digiuno di 30 minuti, prima dell'effettuazione del test.  

Le famiglie delle classi della scuola primaria, che vorranno partecipare a questa iniziativa di 

carattere facoltativo, potranno firmare il consenso informato allegato a codesta circolare e inviarlo 

per mail alla scuola  entro il 22 aprile 2022 alle ore 13.00 

 

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. 

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". 

   

 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  dott.ssa Lucia Caiazzo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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