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Circ. n°146 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19; AGGIORNAMENTO ASL ROMA 1 
 
Si informano le SS.LL. in epigrafe che, sulla base di nuove disposizioni pervenute dalla ASL Roma 1, presenti in allegato, 
per quanto concerne il tracciamento secondo i parametri T0 e T5, è possibile svolgere il test anche nelle farmacie  
convenzionate per questo servizio con la Regione Lazio, garantendo, in tal modo, il rientro a scuola in caso di esito 
negativo SENZA il CERTIFICATO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) e/o del PEDIATRA DI 
LIBERA SCELTA (PLS). 
Si ricorda che,  le disposizioni e le  modalità di esecuzione dei tamponi sono unicamente stabilite dalla ASL alla quale la 
Scuola comunica immediatamente ad avvenuto riscontro di positività. 
Per questo motivo, le casistiche e le modalità di gestione del testing e del tracciamento  possono essere del tutto distinte, di 
volta in volta. 
Si allega, inoltre, il modello con il quale, in maniera univoca, non personalizzata, la ASL comunica la gestione e le 
tempistiche di esecuzione dei tampini. 
 
Di seguito l'elenco delle farmacie nel raggio di un km dalla scuola che eseguono il TAMPONE ANTIGENICO 
RAPIDO A PREZZO CALMIERATO, in convenzione con la Regione Lazio di cui segue il 
link https://www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi. 
  
Da notare che il  DL del 21 settembre 2021, n. 127 stabilisce i prezzi seguenti con la nota rispetto all’età del minore, 
tuttavia alcune farmacie indipendentemente dall’età del minore adottano la tariffa ridotta (nota informale, che eviterei di 
scrivere in una comunicazione ufficiale): 
  

·       8 euro per i minori, con età compresa tra 12 e 18 anni 
·       15 euro per gli adulti 

 

FARMACIA  INDIRIZZO 
DISTANZA 
SCUOLA 

LONGO DI LONGO M E LONGO G SNC PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46 - ROMA 450 metri 
PUCCI PIERLUCIANO VIA DELLO STATUTO 35-A - ROMA 750 metri 
FARMACIA D'AGOSTINO SAS DEL DR F. D'AGOSTINO PIAZZA MANFREDO FANTI 35 - ROMA 950 metri 
MERULANA SNC VIA MERULANA 185-7 - ROMA 550 metri 
FARMACIA STRAMPELLI SAS DEL DR NICOLA STRAMPELLI VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 22/A - ROMA 650 metri 
FARMACIA PINCHETTI SNC VIA DEI SABELLI 84-86 - ROMA 1 km 

Le postazioni Drive-in della ASL Roma 1 sono operative presso i seguenti presidi: 
  
Parco Santa Maria della Pietà, via Eugenio Di Mattei, 72 
Viale Tor di Quinto, Direzione Flaminia - parcheggio via del Baiardo (Area Grandi Eventi). 
 
Per prenotare i test, è possibile accedere al portale regionale Prenota Drive. È possibile effettuare la prenotazione 
anche attraverso l’App SaluteLazio, disponibile per dispositivi Android e iOS.  
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Di seguito il link per la prenotazione “Scuola”--- Operatori scolastici, studenti e bambini delle scuole del Lazio -
 https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/booking/patient 
Per prenotare del tampone a carico del genitore è necessaria la sola tessera sanitaria. 
Si ringrazia il Consiglio di Istituto per la fattiva collaborazione nel merito. 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                               
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ALLEGATO 2, INFORMATIVA TEST T0 
Informativa sorveglianza con testing T0 per i genitori 

L’invio della presente è a cura del Referente COVID-19/Dirigente Scolastico 

Gentilissimo/a 

Sulla base delle valutazioni a seguito di comunicazione di positività per la ricerca di SARS-CoV-2, riscontrata 
presso la sua scuola, suo/a figlio/a, o (per docenti e personale scolastico) Lei stesso/a, è stato individuato/a 
come “contatto scolastico”, e pertanto è invitato a sottoporsi, secondo Nota Tecnica ISS/Ministero della 
Salute “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico”, trasmessa con la Nota Interministeriale 1218 del 06/11/2021, a test diagnostico per SARS-CoV-
2. L’esecuzione di questo test diagnostico permette di avviare la cosiddetta “sorveglianza con testing”, cioè 
la procedura, introdotta dalla suddetta Nota Tecnica, alternativa alla quarantena, che può essere applicata 
per i contatti di caso che avvengano in ambito scolastico. La "Sorveglianza con Testing" prevede la possibilità, 
per alunni e docenti, di frequentare in presenza le attività scolastiche, eseguendo almeno due tamponi di 
controllo (cosiddetti T0 e T5). 

Pertanto, sarà necessario eseguire questo test il prima possibile a partire da questa comunicazione. La 
sorveglianza con testing può essere effettuata in autonomia preferibilmente presso uno dei punti/centri 
accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza necessità 
di ricetta medica. Si raccomanda preferibilmente di recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor 
di Quinto. Presso i drive-in è possibile recarsi ESCLUSIVAMENTE tramite mezzo privato (non in modalità walk-
in).  

Secondo le disposizioni succitate, il rientro in classe sarà possibile esibendo all’ingresso il referto negativo di 
questo test. Le chiediamo fin da subito di darne comunicazione al suo medico curante.  

Qualora preferisca eseguire autonomamente il test, il rientro a scuola avverrà secondo le stesse modalità, 
presentando al contempo certificazione da parte del Suo medico curante (referto+attestato curante), 
secondo le modalità organizzative della scuola (preferibilmente per via telematica).  

In caso di mancata esecuzione del test, le persone interessate saranno automaticamente sottoposte a 
quarantena, secondo le modalità vigenti. 

La presente ha valore di attestazione di quarantena qualora la persona interessata dalla comunicazione 
non dovesse sottoporsi a test.  

PER GLI OPERATORI SCOLASTICI INDIVIDUATI COME CONTATTI SCOLASTICI: si precisa che la Sorveglianza 
con Testing non può essere avviata per gli operatori scolastici contatti di caso che non abbiano completato il 
ciclo vaccinale o che, in seguito a infezione da SARS-CoV-2, si siano negativizzati da più di 6 mesi. Tali operatori 
dovranno comunicare la circostanza al proprio curante, al fine di procedere con la quarantena in base alle 
normative vigenti; sono inoltre invitati all'esecuzione del tampone nasofaringeo al T0. 

Si ricorda come la disposizione di “sorveglianza con testing” preveda una limitazione delle relazioni sociali 
(nel numero e nell’intensità dei contatti), e un’attenta valutazione di eventuale esordio di sintomatologia 
(febbre, tosse, cefalee, nausee, vomito, diarrea, faringodinia/mal di gola, dispnee/difficoltà nella 
respirazione, mialgie o artalgie/dolori ai muscoli o alle articolazioni, rinorrea o congestione 
nasale/raffreddore), in una sorta di stato di allerta preparatorio a eventuale quarantena, che permette di 
recarsi comunque a Scuola. In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021: 
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- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre 
attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 
assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico 
e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo 
di sorveglianza; 

- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È 
fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.  

Si precisa che, in base a successive valutazioni da parte dei servizi della ASL deputati, in base all’eventuale 
evolversi della situazione epidemiologica, tale “sorveglianza con testing” può essere convertita in una 
disposizione di quarantena. 
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ALLEGATO 3, INFORMATIVA TEST T5 
Informativa sorveglianza con testing T5 per i genitori 

L’invio della presente è a cura del Referente COVID-19/Dirigente Scolastico 

Gentilissimo/a 

Sulla base delle valutazioni a seguito di comunicazione di positività riscontrata presso la sua scuola, suo/a 
figlio/a, o (per docenti e personale scolastico) Lei stesso/a, è stato individuato/a come “contatto scolastico”. 
Non essendo emerse ulteriori positività tra i contatti scolastici del Suo gruppo, suo/a figlio/a, o (per docenti 
e personale scolastico) Lei stesso/a è invitato ad eseguire, un tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 al 
cosiddetto T5, ovvero il quinto giorno dal precedente test T0, al fine di porre termine alla "Sorveglianza con 
testing" precedentemente avviata. 

Il giorno per l’esecuzione del test T5 sarà il GG/MM/AAAA. 

Questo tampone (cosiddetto T5) può essere effettuato in autonomia con prescrizione del MMG 
preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione, ovvero prenotando sul sito 
www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza necessità di ricetta medica. Si raccomanda preferibilmente di 
recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor di Quinto. Presso i drive-in è possibile recarsi 
ESCLUSIVAMENTE tramite mezzo privato (non in modalità walk-in).  

Secondo le disposizioni succitate, il rientro in classe sarà possibile esibendo all’ingresso/via email il referto 
negativo di questo test. Le chiediamo fin da subito di darne comunicazione al suo medico curante.  

Qualora preferisca eseguire autonomamente il test, il rientro a scuola avverrà secondo le stesse modalità, 
presentando al contempo certificazione da parte del Suo medico curante (referto+attestato curante). 

In caso di mancata esecuzione del test, le persone interessate saranno automaticamente sottoposte a 
quarantena, secondo le modalità vigenti. La presente ha valore di attestazione di quarantena qualora la 
persona interessata dalla comunicazione non dovesse sottoporsi a test.  

La Sorveglianza con Testing terminerà al momento della ricezione del referto negativo per quanti si avvalgano 
del presente invito, e al momento del rilascio del nulla osta per quanti decidano di avvalersi dell'esecuzione 
di un tampone privato (referto+attestato MMG/PLS). 

Si ricorda come la disposizione di “sorveglianza con testing” preveda una limitazione delle relazioni sociali 
(nel numero e nell’intensità dei contatti), e un’attenta valutazione di eventuale esordio di sintomatologia 
(febbre, tosse, cefalee, nausee, vomito, diarrea, faringodinia/mal di gola, dispnee/difficoltà nella 
respirazione, mialgie o artalgie/dolori ai muscoli o alle articolazioni, rinorrea o congestione 
nasale/raffreddore), in una sorta di stato di allerta preparatorio a eventuale quarantena, che permette di 
recarsi comunque a Scuola. In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021: 

- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre 
attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 
assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico 
e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo 
di sorveglianza; 

- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È 
fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.  
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Si precisa che, in base a successive valutazioni da parte dei servizi della ASL deputati, in base all’eventuale 
evolversi della situazione epidemiologica, tale “sorveglianza con testing” può essere convertita in una 
disposizione di quarantena. 

  


