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C.I.n.173 D.S. 2020/21
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Agli Studenti delle classi 5M,5N,5O,5Q,5P ,4A
Ai Genitori delle classi 5M,5N,5O,5Q,5P,4A
Ai Docenti delle classi 5M,5N,5O,5Q,5P,4A

Oggetto: Screening ASL ulteriori classi mercoledì 13 gennaio 2021
Si comunica che a seguito dell’ulteriore comunicazione della ASL Roma 2, c'è la possibilità di
eseguire i test rapidi per SARS CoV2 agli studenti del Liceo RUSSELL anche in data 13 gennaio
2021, nella fascia oraria 9.00 – 13.00
Gli studenti che si recano ad eseguire il test sono esonerati dalle lezioni e sul RE va spuntata
l’opzione “NO CALCOLO” nella registrazione dell’assenza.
La sede per l'esecuzione dei test rapidi è sempre Via Monza 2.
Il numero di studenti da inserire nella fascia oraria indicata è pari al numero degli studenti delle
restanti classi Quinte.
Le classi individuate sono:
9.00-10.00: 5M 5N
10.00-11.30: 5O 5Q
11.30-13.00: 5P 4A
Tutti gli studenti devono fornire agli infermieri il modulo di consenso, di seguito allegato debitamente
compilato.
Si chiede di assicurare la presenza di uno dei due genitori o tutore legale degli studenti minori, pena
l'impossibilità ad effettuare il test.
L'orario programmato è indicativo in quanto suscettibile di ritardi dovuti a diverse circostanze.
Si specifica che i soggetti attualmente positivi al test molecolare non devono recarsi ad
effettuare i suddetti test.
Si rammenta che bisognerà garantire che vengano rispettate le norme previste circa il distanziamento
sociale e l’utilizzo dei DPI e che non si verifichino assembramenti durante l’effettuazione dei test.
Roma, 12 gennaio 2021
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