
 

 

Prot. n. 7/IV.8 

Alle famiglie e agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado 

Al personale docente e educativo delle Scuole Secondarie di I e II grado 

Al personale ATA 

DSGA 

Tivoli, 5 gennaio 2021 

 

Oggetto: Screening presso il Convitto per studenti e docenti delle scuole secondarie di I e II grado 

Con la presente si invitano le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ad 

aderire allo screening per la ricerca del virus SarS-Cov-2, proposto dal Servizio di Prevenzione e Salute della 

ASL RM5, grazie all’intervento di una Unità mobile, direttamente presso il Convitto Nazionale. 

Questa campagna di prevenzione anti Covid-19, che nasce con l’obiettivo di garantire il rientro dei ragazzi e 

delle ragazze in classe in sicurezza, sarà realmente efficace solo se ci sarà una adesione massiccia. 

L’Unità mobile della Asl sarà presente presso il Convitto, a partire dalle ore 10,15, i giorni: 

7 gennaio per la Secondaria di I grado e 11 gennaio per la Secondaria di II grado. 

L’evento sarà gestito in modo tale da non creare assembramenti né eccessivi disagi allo svolgimento delle 

attività didattiche, facendo rispettare un orario per ciascuna classe, che si muoverà secondo un percorso 

stabilito con una frequenza di non più di 60 alunni ogni ora. 

Per sottoporsi al test occorre compilare l'auto-dichiarazione in allegato, che studenti e docenti devono 

avere con sé il giorno del tampone, unitamente alla tessera sanitaria. 

Si precisa che qualora l'adesione degli studenti risultasse inferiore a 350 test potranno sottoporsi al test di 

screening anche docenti e personale Ata. 

Per gli studenti dell’Istituto Alberghiero che l’11 gennaio si trovano in DDI, l’appuntamento è alle ore 11.30 

(nel rispetto delle direttive prefettizie relative agli spostamenti con i mezzi pubblici di trasporto), in modo 

che alle 12.30 circa possano aver tutti completato (l’assenza dalle lezioni in DDI è giustificato per chi 

aderisce allo Screening). 

 

 

Il Rettore D.S.  

             prof. Antonio Manna 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


