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Setteville di Guidonia, 05 ottobre 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 48 

 
Ai Genitori e agli Alunni   

Scuola Primaria Via Todini, 56 

Ai Docenti  

Sito Web 
 

Oggetto: comunicazione per l’esecuzione dei tamponi rapidi 

 

In relazione alla Comunicazione n. 45, si informa che in data 07 ottobre p.v. sarà disponibile   

l’Unità Mobile per l’esecuzione di tamponi rapidi a tutti gli alunni delle classi interessate, ai loro 

familiari conviventi (salvo presentazione di referto di eventuale test effettuato presso uno dei drive 

through aziendali nei giorni 3 e 4 ottobre u.s.) e ai docenti considerati contatti. Il luogo e l’orario 

per l’esecuzione dei test verranno comunicati tramite registro elettronico. 

 

Infine, si rende noto che i SOLI alunni delle classi in quarantena sono invitati a sottoporsi ad un 

tampone naso-faringeo molecolare di fine quarantena presentandosi presso uno drive-in aziendali il 

12/10/2020, salvo diverse indicazioni da parte della ASL. Si specifica che gli alunni restano in 

quarantena fino all’esito del test.   

 

I drive through disponibili sono:  

1. Palombara Sabina, via Salvo d’Acquisto snc, presso Casa della Salute (aperto Lun-Dom, 09:00-

20:00)  

2. Guidonia Montecelio, via della Tenuta del Cavaliere, 1 (aperto Lun-Dom, 09:00-20:00)  

3. Colleferro, via degli Esplosivi (aperto Lun-Dom, 09:00-20:00)  

 

Non è necessario il certificato di riammissione a scuola degli alunni.  

 

In allegato “Autodichiarazione” da compilare a cura di tutti i soggetti che si sottoporranno a 

tampone.  

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof. Luca SANTELLA  

                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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