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Ai Dirigenti Istituti Compresivi 

IC CIVITAVECCHIA 2 
IC GALICE 

IC XVI SETTEMBRE 
IC DON MILANI 

  
Oggetto: Screening scuole con utilizzo tamponi salivari (valutazione fattibilità). 
 
La nota regionale U.367456 del 23/04/2021 “indicazioni per il rafforzamento dello screening 
antiCOVID-19 nelle scuole del Lazio” suggerisce di effettuare uno screening degli studenti con 
test antigenici rapidi (nasali) o l’utilizzo del test salivare.  
A tal fine si vuole promuovere lo screening con tamponi salivari (per valutare la fattibilità 
dell’uso del test salivare) presso gli Istituti Comprensivi dove si è scelto, come popolazione 
target, gli studenti delle classi prime dei plessi delle secondarie di primo grado (prime medie).  
Le modalità di scelta delle classi verranno concordate con il Dirigente scolastico. 
Lo screening si svolgerà come di seguito riportato: 

1. contatto con la scuola campionamento classi e raccolta consensi dei partecipanti; 
2. registrazione tramite Cup Aziendale delle prestazioni da erogare; 
3. la mattina con orario 8.30-9.00 esecuzione test nelle classi campionate; 
4. invio dei test al Laboratorio di riferimento del San Camillo (Roma) entro le 13.30; 
5. il Laboratorio del San Camillo (Roma) processerà i tamponi ed invierà alla Asl gli esiti 

dei test (orario indicativo 21.30-22.00); 
6. comunicazione delle positività; 
7. isolamento classi interessate da positività. 

I genitori che vorranno far partecipare i propri figli allo screening dovranno darne adesione e 
compilare il modulo di consenso che verrà ritirato la mattina dell’esecuzione del test in classe. 
La scuola tramite un elenco Excel comunicherà alla Asl i nominativi (anagrafica e codice fiscale) 
per la registrazione sul Cup Aziendale 
 
Si allega il file di “Consenso e anagrafica”. 
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