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OGGETTO: calendario tamponi salivari molecolari in auto somministrazione- periodo 
 Maggio-Giugno 2022_Scuola primaria e Secondaria di 1^ grado_ I. C. Orsa Maggiore 
 

Si comunica ai genitori che i tamponi salivari in auto somministrazione seguiranno il calendario di seguito riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 

comunicazione del calendario non sarà più replicata. Si chiede di consegnare, il giorno precedente alla prima data di riferimento, il 
consenso in formato cartaceo compilato in tutte le sue parti e completo di firme che sarà valido per tutto il periodo Gennaio-
Maggio 2022. 
Si raccomanda di seguire la procedura per l’auto somministrazione: 

 Il giorno prima del prelievo sarà consegnata agli alunni una bustina contenente una provetta e un’etichetta con codice a 
barre, da portare a casa.  

 Il giorno del prelievo 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 rammenta che: 
-I soggetti risultati negativi riceveranno il referto via e-mail. 
-Per tutti i referti mancanti dei test salivari molecolari, dei soggetti negativi, bisogna inviare una mail con richiesta di referto 
ad assistenzacovid@aslroma2.it 
-I soggetti risultati positivi verranno avvisati dalla ASL. 
-I nominativi dei soggetti risultati non idonei verranno comunicati alla scuola. 
Non si inoltrano i referti dei test salivari molecolari risultati non idonei, in quanto non processati. 
 
Si allega alla presente: 
- il modulo del consenso; 
-le istruzioni per eseguire il tampone molecolare salivare in modo corretto. 
 

I Referenti Covid 
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Ins. Raffaela Belfiore 

 

DATA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC.DI 1^GRADO 

   

20 Gennaio  Classi 3^-4^-5^ Classi 1^B-2^B-3^B-I^D-2^D-3^D-3^E-1^F-3^F 

   

03 Febbraio  Classi 1^-2^ 1^A-2^A-3^A-1^C-2^C-3^C-1^E-2^E 

17 Febbraio Classi 3^-4^-5^ Classi 1^B-2^B-3^B-I^D-2^D-3^D-3^E-1^F-3^F 

   

03 Marzo Classi 1^-2^ 1^A-2^A-3^A-1^C-2^C-3^C-1^E-2^E 

17 Marzo Classi 3^-4^-5^ Classi 1^B-2^B-3^B-I^D-2^D-3^D-3^E-1^F-3^F 

31 Marzo Classi 1^-2^ 1^A-2^A-3^A-1^C-2^C-3^C-1^E-2^E 

   

14 Aprile Classi 3^-4^-5^ Classi 1^B-2^B-3^B-I^D-2^D-3^D-3^E-1^F-3^F 

28 Aprile Classi 1^-2^ 1^A-2^A-3^A-1^C-2^C-3^C-1^E-2^E 

   

12 Maggio Classi 3^-4^-5^ Classi 1^B-2^B-3^B-I^D-2^D-3^D-3^E-1^F-3^F 

26 Maggio Classi 1^-2^ 1^A-2^A-3^A-1^C-2^C-3^C-1^E-2^E 
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