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CIRCOLARE N. 148 DEL 05 GENNAIO 2022 
 

 

• Alle Famiglie degli alunni della scuola 

primaria e secondaria 

• Al personale scolastico tutto 

• Al Sito istituzionale 
 

Oggetto: A) Trasmissione nota Regione Lazio prot. n. 1051352 del 17 dicembre 2021 per rientro a 
scuola sorveglianza con testing T0 e T5/ B) Iniziativa ASL RM3 per screening salivari solo per scuola 
primaria e secondaria. 
 

A) In relazione all’oggetto, si trasmette in allegato la nota della Regione Lazio attraverso la quale 
si informano le SS.LL. che al rientro a scuola gli alunni e il personale che avranno seguito la 
sorveglianza sanitaria nel corso delle Feste natalizie dovranno consegnare al docente di classe 
per gli alunni o all’ufficio di segreteria del personale via mail, il solo referto negativo relativo al 
T0 e T5 che abbia le caratteristiche riportate alla pag. 2 della nota stessa. Non è più necessario 
per tali casistiche la consegna del certificato medico. Si sottolinea che la nota della Regione è 
già stata pubblicata sul nostro sito nelle NEWS durante le Festività natalizie. 

 

B) La ASL RM3 propone un’azione di screening salivare a tutti gli alunni delle sole scuole 
secondarie e primarie che avverrà orientativamente nel prossimo mese di gennaio, e a seguire. 

I giorni in cui verrà effettuato lo screening saranno il Mercoledi, il Giovedi e il Venerdi.  

Per partecipare allo screening, i genitori dovranno OBBLIGATORIAMENTE consegnare il modulo 
cartaceo del consenso informato che sarà loro fornito successivamente, nonché compilare un 
format online con i dati dell'alunno.  

L'adesione al programma è vincolata alla compilazione del consenso informato da parte del 
genitore/tutore legale dell'alunno e della compilazione dei dati al link del format sarà 
comunicato in seguito. Il consenso informato dovrà essere consegnato in formato cartaceo nei 
giorni che precedono lo screening al Referente Covid di Plesso entro una data limite che verrà 
in seguito comunicata. Una settimana prima dei test, i dati raccolti tramite il format online 
verranno rinviati dalla ASL al Referente Covid che dovrà controllare la presenza di tutti i 
consensi cartacei dei nomi in lista.  
Verranno effettuati al massimo 200 test a giornata. In caso di adesioni massive verranno 
organizzate sessioni di più giornate. Il personale sanitario sarà presente in sede la mattina del 
giorno che sarà concordato dalle 08:00 alle 12:30. I test verranno eseguiti presso le aule 
didattiche di appartenenza; non ci sarà dunque bisogno di predisporre uno spazio ad hoc per i 
test. 

Il test che verrà effettuato è un test salivare. Il prelievo di saliva è un metodo semplice, meno 
invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo, ed altamente attendibile nei risultati. Il 
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campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno/a una spugnetta sterile per 
almeno 60 secondi. Il prelievo deve essere effettuato a distanza di almeno 30 minuti 
dall’assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti.  
Saranno, quindi, diramate successive istruzioni della ASL non appena disponibili. 

 

La Dirigente scolastica  
(Prof.ssa Viviana Ranucci)  
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