
 

 

 1 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C.  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
00038 VALMONTONE (RM) - CORSO GARIBALDI, 38 - C.M. RMIC8CF00P 

C.F.95030410583 Tel. 06/9591318 Fax 06/9597069      

rmic8cf00p@istruzione.it – rmic8cf00p@pec.istruzione.it 
          www.madreteresacalcutta.gov.it  

 

 

CIRCOLARE N.148 
                                                                                                           Valmontone,05/05/2021 

 

-Ai Docenti 

-Personale ATA 

S.Sec.di I grado 

                                                                                                                  

   -Ai Genitori  

degli alunni della S.Sec.di I grado 

-Sito web 

 

 

Oggetto: esecuzione screening salivare S.Sec. I grado “Zanella”   

 

                La Asl Roma5,  il 20 maggio p.v. eseguirà  lo screening salivare per la ricerca del virus SarS-CoV-2 rivolto 

agli alunni ,ai docenti e al personale ATA della S. Sec. di I grado, plesso ZANELLA. 

 Lo screening è su base volontaria ,pertanto, si prega di compilare sia da parte dei genitori che del personale 

scolastico della S.Sec.di I grado il seguente modulo google  

 

                          IC MADRE TERESA DI CALCUTTA ADESIONE TEST - Moduli Google 

                        

Il test salivare : il test salivare è un test non invasivo, un dispositivo che va tenuto nella bocca dello studente per pochi 

minuti affinché si imbeva di saliva, va processato successivamente dal Laboratorio di riferimento, quindi il risultato 

NON è immediato come nel caso dei test antigenici rapidi faringei. 

 

Esecuzione del test : il test verrà eseguito direttamente a scuola in orario scolastico tramite una squadra di infermieri 

della ASL Roma 5; per una migliore riuscita del test chi vi si sottopone non dovrebbe lavare i denti e consumare 

pasti prima del test. 

 

Comunicazione del risultato del test : tutti gli esiti negativi NON verranno comunicati agli interessati, verranno 

comunque refertati ed i referti varranno consegnati tramite l'Istituto Scolastico di riferimento; tutti gli esiti positivi 

invece verranno comunicati immediatamente ai genitori degli alunni tramite il contatto telefonico che verrà fornito nel 

modulo google di adesione allo screening. A seguito di esito positivo al test salivare occorre la conferma tramite 

l'esecuzione di un tampone molecolare. 

 

Refertazione : tutti i referti negativi verranno inviati dal Laboratorio a questo Servizio, il quale inoltrerà i referti alla 

scuola che successivamente potrà metterli a disposizione delle famiglie coinvolte. 

 

 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                          Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

               * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993* 
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