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                                                  Ai Genitori 
                                                                                                                                                            Scuola Primaria 

  Scuola Sec. di 1^ grado 
                                                                                                                                    e p.c. ai docenti 

                                                                                                                                      al personale ATA 
                                                                                                                       al Dsga 

                                                                                                                              al sito web 
OGGETTO: TEST SALIVARI MOLECOLARI IN AUTOSOMMINISTRAZIONE.  

Gentili Genitori, 
Vi informiamo che in data 20.12.2021 si procederà con la seconda parte (auto somministrazione) 
dello screening epidemiologico del Progetto “Scuole sentinella” rivolto agli alunni delle classi: 
-Sc. Secondaria: tutte le classi prime e seconde 
-Sc. Primaria: IA-IB-IC-ID-IE-IF-IIC-IID 
A tal fine si chiede ai genitori interessati di dare il proprio consenso tramite Registro Elettronico, 
nell’area “Comunicazioni”, attraverso l’utilizzo del PIN, entro le ore le ore 24:00 del 09.12.2021. 
Si raccomanda di seguire la procedura per l’auto somministrazione di seguito riportata: 

 

 Il giorno 17.12.2021 sarà consegnata agli alunni, inseriti nella lista ed in possesso del consenso scritto, 

compilato per intero e completo di tutte le firme, una bustina contenente una provetta e un’etichetta 

con codice a barre, da portare a casa.  

 Il giorno del prelievo (20.12.2021) il genitore dopo aver eseguito il prelievo, pulirà l’esterno della 

provetta con soluzione alcolica e dopo che la provetta si è asciugata, con le mani asciutte apporrà 

l’etichetta sulla provetta verticalmente e non orizzontalmente, riponendola sempre nella bustina 

affinché sia riportata a scuola. 

Si ricorda che i referti dei tamponi salivari molecolari effettuati in auto somministrazione saranno inviati ai 

genitori tramite indirizzo e-mail. Per tutti i referti eventualmente mancanti inviare una mail con richiesta di 

referto ad assistenzacovid@aslroma2.it 

 

Cordiali saluti 

I Referenti Covid 

Prof.ssa Laura Mollo 
Ins. Raffaela Belfiore 
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