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           Roma, 12 marzo 2021 

Agli studenti della 1L IP14 

Ai docenti della 1L IP14 

Alle famiglie interessate 

Sede Via Pisano, 9 

 

 

Circo 278 

 

 

Oggetto: Invito a tampone dalla ASL RM2 per la classe 1L IP14 - Sede di via Pisano 9  

 

Si comunica ai destinatari interessati che la ASL RM2 ha organizzato la effettuazione dei tamponi per gli studenti della 

classe 1L IP14 e per i docenti che hanno avuto contatto con il soggetto positivo.  

Si rammenta di stampare il modello di consenso, allegato alla presente circolare, di compilarlo, firmarlo e di portarlo 

con sé.  

Si ricorda inoltre che eventuali soggetti minorenni devono essere accompagnati dai genitori.  

Il coordinatore di classe deve provvedere ad informare tempestivamente gli studenti interessati della presente 

comunicazione. 

 A seguire, la mail della ASL RM2 con tutte le indicazioni per l’appuntamento e delle modalità di rientro dalla 

quarantena: 

 

Da: Scuola Salute Distretto 8  

Inviato: venerdì 12 marzo 2021, 12:42 

A: Antonella Torchia 

Oggetto: Re: Comunicazione positività  

 
Gentile referente, 
 le comunichiamo che la data prevista per i tamponi per la classe 1L è il giorno 15/03/2021 alle ore 12:00 presso 
il walk-in in via Giuseppe Marotta n.5. 
 Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena l'impossibilità ad 
effettuare il test. 
Chiediamo, inoltre, di trasmettere agli interessati (come da elenco inviato) la comunicazione e il file allegato, da 
compilare ed esibire il giorno del tampone.  
 Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione del tampone. 
 Restiamo in attesa di una gentile conferma. 
  
Saluti 
Equipe anti-covid 
Distretto 8  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


