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Circ. n. 193 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

PLESSO VIA RODANO E CLASSE 3H SEDE CENTRALE 
AL PERSONALE INTERNO 

AL DSGA  
AGLI ATTI 

 
Fiumicino, 3 marzo 2021 
 
Oggetto: Esecuzione del tampone molecolare per gli alunni e il personale scolastico sottoposto a quarantena 
– Plesso Via Rodano e Classe 3H Scuola Secondaria di primo grado Sede Centrale 
 
 

Si comunica che, per disposizione della ASL RM3, contrariamente a quanto precedentemente disposto con 

circolare n. 185 del 22/02/2021, tutti gli alunni e il personale scolastico della Scuola Primaria di Via Rodano e 

della classe 3H di Scuola Secondaria di primo grado dovranno effettuare il tampone previsto per il giorno 8 

marzo 2021 presso il Drive-In di Piazzale Mediterraneo a Fiumicino. 

Per garantire un’equa distribuzione durante la giornata, l’accesso al presidio dovrà seguire gli orari riportati 

nella tabella seguente: 

 

ALUNNI O PERSONALE SCOLASTICO ORARIO 

Classi 1A - 1D Scuola Primaria Rodano Ore 9,00 

Classi 1B – 1G – 2B Scuola Primaria Rodano Ore 10,00 

Classi 3B Scuola Primaria Rodano 
3H Scuola Secondaria di primo grado (Sede Centrale) 

Ore 11,00 

Classi 3A – 3D – 3E Scuola Primaria Rodano Ore 12,00 

Classi 2A - 2D Scuola Primaria Rodano Ore 13,00 

Classi 5A – 5D – 5E Scuola Primaria Rodano Ore 14,00 

Classi 4A – 4D – 4E Scuola Primaria Rodano Ore 15,00 

Docenti e personale ATA (A – L) 
Personale mensa 

Ore 16,00 

Docenti e personale ATA (M – Z) 
Personale educativo (OEPA – AAC) 

Ore 17,00 
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Lo screening del giorno 8 marzo è riservato esclusivamente agli alunni frequentanti il plesso di Via Rodano, 

agli alunni della classe 3H della Scuola Secondaria di primo grado (sede Centrale) e agli operatori scolastici 

posti in quarantena cautelare mediante comunicazione della ASL RM3, prenotati mediante appositi elenchi 

in possesso del personale sanitario. Non sarà possibile eseguire il test ad altri soggetti non inclusi in detti 

elenchi. 

L’accesso al Drive-in dovrà essere effettuato con la propria auto all’orario stabilito. Le persone impossibilitate 

a recarsi al presidio con la propria auto dovranno inviare entro il giorno 05/03/2021 una mail all’indirizzo 

prevenzione@iccolombo.it, richiedendo la possibilità di eseguire il tampone a piedi. Per evitare 

assembramenti, si provvederà alla loro ridistribuzione nel corso della giornata. Il nuovo appuntamento sarà 

comunicato via mail. Poiché coloro che dovranno eseguire il tampone sono sottoposti a quarantena 

cautelare, non è consentito raggiungere il presidio con i mezzi pubblici. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore per tutta la durata delle operazioni di screening e 

dovranno sempre rimanere all’interno dell’auto.   

Non è necessaria la presentazione della ricetta dematerializzata. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni, si prega di osservare gli orari assegnati e di seguire le 

indicazioni fornite dal personale sanitario presente presso il presidio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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