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Agli studenti  
Alle famiglie  

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Screening scolastico Asl Roma 1 e orario didattico 
 

Si comunica che mercoledì 14 ottobre p.v. si svolgerà lo screening per la diagnosi di Covid-
19 programmato dalla Asl Roma 1 per le classi 1H, 2D, 3C, 3L, 4A, 4B, 4C, 4D, 4G, 4I, 
5I,5D,5A,3Q e 3I. Nella stessa giornata di mercoledì si renderanno noti i calendari dello screening 
per le classi delle sedi succursali.  

 
Per facilitare le operazioni di screening tutte le altre classi della sede centrale svolgeranno 

attività didattica a distanza. 
 
Le classi 1H e 2D dopo il test aspetteranno che il personale ASL dia loro il permesso e 

torneranno nelle proprie abitazioni per seguire le lezioni. La classe 3Q arriverà a scuola in tempo 
utile per fare il prelievo. Raggiungeranno la palestra passando dalla porta esterna. 

 
La ASL sta facendo il possibile per effettuare lo screening nel tempo scuola ma è possibile 

che qualche classe debba permanere oltre l’orario di scuola in attesa del test. Gli studenti sono 
pregati di aspettare nello spazio antistante la palestra, inossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento.  

 
Si ricorda che per poter effettuare il test è necessario portare con sé il giorno dello screening 

l’autorizzazione firmata e la fotocopia della tessera sanitaria da consegnare al personale sanitario. 
 
 
Le classi saranno sottoposte al test secondo il seguente orario di massima: 
1H ore 8,20 
2D ore 8,40 
 3C ore 9,00 
 3L ore 9,20 
 4A ore 9,40 
 4B ore 10,00 
4C ore 10,20 
4D ore 10,40 
4G ore 11,00 
4I ore 11,20 
5I ore 11,40 



5D ore 12,00 
5A ore 12,20 
3Q ore 13,00 
3I ore 13,20 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti  

  

 

 

 
 


