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Circ. n. 84                                                                                                                       Subiaco, 20 gennaio 2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Screening con tampone antigenico su base volontaria per la ricerca del virus SarS-CoV-2  
effettuato dalla ASL Roma 5 

 
 

Al fine di prevenire e contenere i rischi infettivi dell'epidemia da Covid-19 nell'ambito degli 

istituti secondari di secondo grado, la Asl Roma 5 ha avviato uno screening gratuito con adesione su 

base volontaria. 

Si trasmette il modulo google che i docenti ed il personale ATA potranno compilare per 

esprimere la loro adesione al test antigenico per la ricerca del virus Sars-CoV-2 presso il drive througt 

di Subiaco. 

La convocazione verrà fatta direttamente dal servizio SPS della Asl Roma 5  tramite mail ai 

partecipanti che compileranno il modulo. 

Si sottolinea che il tampone può essere effettuato dal lunedì alla domenica dalle ore 15.00 alle 

ore 16.00. 

Ogni partecipante deve indicare la propria mail personale, che il gruppo SPS  userà per inviare 

la convocazione.  

Il test antigenico è di tipo rapido, quindi rivela l'esito in mezz’ora. 

Il gruppo SPS-Asl Roma 5 gestirà direttamente le prenotazioni tramite le risposte che si 

riceveranno da tali moduli. 

Pertanto si prega di inviare tempestivamente  il modulo di adesione che trovate al seguente 

link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/10eVculbP-4a-OFUgF75NZLX1PqtOOl0Y4teYXOD3208/edit 

 

La somministrazione del tampone antigenico è gratuita e non necessita di prescrizione medica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 

                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 

 

 
Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità 
di trattamento dei dati personali: 
https://www.aslroma5.info/web/privacy 
 

 

mailto:rmis051001@istruzione.it
http://www.iisbraschiquarenghi.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/10eVculbP-4a-OFUgF75NZLX1PqtOOl0Y4teYXOD3208/edit
https://www.aslroma5.info/web/privacy

