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CIRCOLARE N. 101 

 
 

 
Ai genitori degli alunni della secondaria 

Al personale docente/ata plesso Fellini 
Al DSGA 

Al sito web 

 
 

 
Oggetto: SCREENING CON TEST SALIVARE ANTIGENICO COVID 19 
 

 

La scuola aderisce allo screening con test salivare antigenico covid 19 proposto dalla 

ASL RM2 di cui si allega il modulo di informazione e consenso. 

 

Nell’ambito delle attività regionali di controllo e gestione della emergenza sanitaria da 

COVID-19, la ASL Roma 2 intende effettuare uno screening per la valutazione 

dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione studentesca del Vostro Istituto. Lo 

screening, che permetterà di individuare precocemente eventuali casi di Covid-19, 

sarà realizzato all’interno del plesso scolastico dal Personale sanitario della 

ASL. Il test utilizzato sarà un test antigenico su saliva; il campione prelevato 

verrà poi analizzato dal Laboratorio Analisi-Microbiologia del P.O. Sandro Pertini. 

Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, in un campione di saliva, di proteine 

virali (antigeni). Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno/a 

una spugnetta sterile per circa 2-4 minuti. Il prelievo di saliva è un metodo 

semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo, deve essere 

effettuato almeno a distanza di 30 minuti dall’assunzione di cibo o bevande e dalla 

pulizia dei denti 

Questo test rapido consente di testare molte persone direttamente a scuola; 

l’iniziativa verrà attuata nel pieno rispetto delle esigenze dell’alunno/a, in tranquillità e 

totale sicurezza. L’adesione allo screening è individuale, volontaria e gratuita. 

Per i minori è prevista l'autorizzazione a firma dei genitori/tutori; il giorno 

stesso dello screening gli studenti minorenni consegneranno al personale sanitario il 

modulo debitamente compilato. 



I risultati dei test negativi verranno comunicati il giorno successivo al 

genitore/tutore legale attraverso SMS o via e-mail. In caso di test positivo sarà 

eseguito un test molecolare di conferma (che identifica la presenza del materiale 

genetico del virus SARS Cov-2) sullo stesso campione di saliva, qualora la saliva 

prelevata sia sufficiente. In caso di positività anche del test molecolare, Lei sarà 

contattato telefonicamente ed il soggetto positivo dovrà essere posto in isolamento 

domiciliare e seguire le istruzioni del medico curante e dei servizi della ASL Roma 2, 

per i provvedimenti più opportuni del caso. 

La informiamo inoltre che i Suoi dati verranno registrati su una piattaforma aziendale 

della ASL Roma 2 (nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono ed indirizzo di 

posta elettronica ecc) ed eventuali sintomi riferibili a COVID‐19: tutto ciò verrà 

utilizzato e trattato limitatamente allo scopo espresso dalla D.G.R. 209/2020, 

esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla gestione delle azioni utili a 

contrastare l’emergenza COVID‐19. I campioni ed i suoi dati saranno trattati e 

conservati nelle strutture deputate e non ceduti in nessun modo a terzi, in linea con il 

GDPR 2016/679, con il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e 

secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 

9/03/2020 e 17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.). 

 

La somministrazione sarà presumibilmente nella mattinata del giorno 09/03/2021 

(150 test) e 10/03/2021 (150 test, per un totale di 300 test).  

 

Importante consegnare il modulo di consenso compilato e firmato al docente 

della prima ora del lunedì mattina. 

 

Saranno prontamente comunicati aggiornamenti in merito. 

 

Si allega il modulo di informazione e consenso. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Dott. Paolo Lozzi 

Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 


