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Circ. n. 214          Roma, 03 febbraio 2021 

                                                                                                                                                      Ai docenti 

Agli studenti 

E p.c. alle famiglie 

                                                                                                                                                        Sedi 
 

 

Oggetto:   Ripresa delle attività didattiche presso le scuole secondarie di secondo grado in presenza da 18 gennaio 

2021 

 

Con la presente si forniscono ulteriori informazioni e indicazioni in merito al trasporto pubblico locale, 

all’organizzazione dell’orario scolastico e ai tamponi rapidi per il personale e gli studenti. 

In particolare si riporta la parte relativa ai tamponi rapidi: 

 

Tamponi rapidi 

Il servizio di tamponi rapidi offerto dalla Regione Lazio a tutti i residenti, con quote riservate agli studenti, è 

ancora sottoutilizzato. 

Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a rammentare a tutti, studenti e personale, che con poco impegno 

personale è possibile prenotare un tampone rapido da effettuare pressi i drive-in diffusi sul territorio regionale. 

I residenti possono richiedere il tampone prenotandosi tramite il sito https://prenota-drive.regione.lazio.it/  

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno prenotarsi semplicemente indicando il proprio 

codice fiscale e la scuola di iscrizione. 

Gli altri residenti, incluso il personale scolastico, potranno prenotarsi avendo preventivamente cura di ottenere 

una ricetta medica. Anche la ricetta può essere chiesta per email o comunque a distanza al proprio medico 

curante, per cui si può svolgere tutta la procedura di prenotazione senza doversi recare presso lo studio del 

medico. 

Per prenotarsi bastano pochi minuti. Gli appuntamenti per il prelievo del tampone sono a orario, per cui 

impegnano poco tempo. 

Chi lo voglia potrà effettuare il tampone, a pagamento, anche presso una struttura privata che offra il servizio – 

di solito le farmacie e i centri analisi. 

 

Si invitano  tutti i destinatari ad un’attenta lettura dell’allegato. 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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