
 

 

       
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” 
Via San Giorgio,25 - 00013 Mentana (Roma) 

Codice Fiscale 97713170583 – http://www.iccittadeibambini.edu.it/ 
06.909.00.91   06.90.90.491:RMIC8DP005@istruzione.it 

Comunicazione 13  prot. 0006927                                                                                              Mentana, 19.10.2021 
 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI ALUNNI 

E p.c. AL PERSONALE TUTTO 

 
OGGETTO: Screening test salivari Scuola Primaria sede di via San Giorgio 28-29 ottobre 

 

Come da precedenti comunicazioni, prosegue lo screening nell’ambito della campagna Asl dei 

test salivali. L’ASL ha programmato il prossimo screening per la Scuola Primaria plesso San 

Giorgio nei giorni 28 e 29 ottobre 2021. 

Operatori sanitari dell’ASL RM5 verranno dunque a scuola giovedì 28 giovedì 2021 per 

consegnare i test agli aderenti, i quali lo eseguiranno a casa propria e lo riconsegneranno il 

giorno  successivo venerdì 29 ottobre 2021. 

 Per aderire allo screening è necessario che i genitori compilino tempestivamente il seguente modulo 
 Google con i dati dello studente: Adesione test – Modulo Google 

Nell’allegare il video tutorial per la conoscenza del tipo di somministrazione (vedi 

https://www.youtube.com/watch?v=OsgTiL7x3Mw ), si precisa che il test salivare è un test non 

invasivo, un dispositivo che va tenuto nella bocca del bambino per pochi minuti 8almeno due) 

affinché si imbeva di saliva, pena l’invalidità del test; il campione viene processato 

successivamente dal Laboratorio di riferimento, quindi il risultato NON è immediato. 

 
Per una migliore riuscita del test chi vi si sottopone dovrebbe effettuarlo la mattina della consegna, 
prima di fare colazione e quindi di lavarsi i denti.  
Tutti gli esiti negativi NON verranno comunicati agli interessati; tutti gli esiti positivi invece 

verranno comunicati immediatamente ai genitori degli alunni tramite il contatto telefonico 

fornito nel modulo google di adesione allo screening. 

 Per ogni prenotazione saranno processati un massimo di 200 tamponi. 

Potranno prenotarsi anche coloro che lo avessero già svolto per il medesimo plesso. 

  

Si ringrazia le Famiglie per aderire a questa importante iniziativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Vittoria Pomili 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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