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C.I. N.259

APRILIA, 30/11/2021
Ai genitori degli alunni
della classe
3C E. Morante
I.C. Toscanini

OGGETTO: Convocazione tamponi.
Si comunica alle S.S.V.V. che il giorno
VENERDI' 03.12.2021
presso la sede Ex Rossi Sud, SR156 Latina, saranno eseguiti i tamponi antigenici nasofaringei agli
alunni, al personale docente e al personale scolastico attualmente in contumacia per riscontrato
Covid positivo.
Per eseguire l'esame è necessario effettuare la prenotazione al
link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf
- Luogo drive in: Rossi Sud 03 Dicembre (drive in speciale riservato scuole)
- Motivo tampone: Drive in speciale per focolaio epidemico
- Ricetta dematerializzata: lasciare vuota la casella
- Password riservata: Scuole0312
In allegato, le istruzioni per la prenotazione.
All'ingresso sarà richiesto l'SMS di avvenuta prenotazione
. Le persone interessate si recheranno presso la sede indicata con mezzi autonomi nell'orario
riservato alla propria classe:
TOSCANINI 3C ore 11.10
Informazioni per le famiglie:

- E' indispensabile osservare l'orario dell'appuntamento e presentarsi esclusivamente nell'orario
indicato, al fine di evitare attese. Ogni appuntamento è calcolato per l'effettuazione dei soli tamponi
della classe invitata. In caso di fila dovuta a presentazioni fuori orario sarà possibile avere accesso
solamente nell'orario indicato, se non per comprovate esigenze.
- E' consentito un solo accompagnatore per macchina
- Si richiede di portare una penna per la compilazione del modulo con i dati anagrafici che sarà
consegnato all'ingresso
- ATTENZIONE: I casi positivi non devono in alcun modo presentarsi presso il Drive In scolastico.
La programmazione dei tamponi dei casi positivi è competenza del loro Medico di Medicina
Generale, che prenoterà loro un tampone molecolare presso Drive In ordinario sulla base della
valutazione dell'andamento clinico.
L'invito è riservato esclusivamente ai contatti scolastici dei casi positivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Raponi
Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi
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