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Alle famiglie degli alunni 
Al personale scolastico 

Ai Referenti Covid 
Al Dsga 
Al Sito                 

OGGETTO: prenotazione test presso drive scolastici. 
 
Si comunica che dalla data odierna 28/01/2022, la Asl Roma 6 introduce nuove 
modalità di effettuazione dei tamponi per la popolazione scolastica, come da 
indicazioni sotto riportate e reperibili anche al link https://www.aslroma6.it/-/drive-in-
scolastici?redirect=%2Fnews-eventi  

Le classi individuate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e convocate in data 
specifica per effettuazione del tampone, potranno prenotarsi individualmente al drive-
in dedicato alle convocazioni scolastiche mediante utilizzo di password fornita alla 
scuola al seguente link: https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf 

Le prenotazioni scolastiche su convocazione del SISP o della scuola non 
necessitano di ricetta dematerializzata. 

E’ importante che venga rispettata la data di convocazione al fine di garantire il 
corretto monitoraggio e il rientro uniforme in presenza. Nei casi in cui non vi sia 
disponibilità nei drive-in dedicati si potrà ricorrere alle farmacie territoriali o 
altre strutture autorizzate. 

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, come da nota 
regionale che richiama il DL n. 1 del 7 gennaio 2022, vi è la possibilità di usufruire del 
test antigenico rapido gratuitamente presso le farmacie convenzionate previa 
prescrizione medica. 

Per eseguire il tampone presso i Drive-In aziendali è assolutamente 
necessario: 

effettuare la prenotazione esattamente per il giorno indicato nella convocazione SISP, 
specificando sempre nelle note l’istituto scolastico e la classe di appartenenza; 

 recarsi al Drive-In soltanto se in possesso di prenotazione ed esibendo agli 
operatori della struttura la convocazione SISP. 



Il personale sanitario effettuerà il test solamente alle persone preregistrate in agenda e 
con prenotazione conforme alla convocazione SISP (stessa data). 

La password inviata dalla Asl per la prenotazione degli studenti delle classi sarà 
trasmessa nella disposizione attraverso Registro Elettronico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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