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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro" 

00047 MARINO (RM) RMIC8A100A 
Via Olo Galbani  - Tel e  Fax  06/9366800 

E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
 
Prot. N. 2929  del 30/9/2021                                                                                          

 
 

All’attenzione 

delle famiglie degli alunni iscritti:  

• alle classi Quinte della Scuola Primaria “S. Pertini” 

• alle classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di I Grado “G.Ungaretti” 

- e p/c dei Docenti 

DSGA 

Sito web Home Page – Sezione Famiglie – Albo Docenti 

ATTI 

Oggetto: Test salivari per screening scuola 

 

Si informano le SS.VV che, nell’ambito delle attività regionali di controllo e gestione della emergenza 

sanitaria da COVID-19, la ASL ROMA 6 intende effettuare un monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV-

2 nella popolazione studentesca del Nostro Istituto scolastico, attraverso l’utilizzo di test antigenici salivari 

di laboratorio. 

Vengono richiesti dall’ASL 28 campioni tra le classi seconde e terze degli alunni iscritti alla Scuola 

Secondaria di I Grado “G. Ungaretti” e 42 test tra le classi quinte della Scuola Primaria “S. Pertini”.  

 

Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, in un campione di saliva, di proteine virali (antigeni). 

Il prelievo di saliva è un metodo semplice, meno invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo, e altamente 

attendibile nei risultati. La raccolta del campione salivare è realizzata all’interno del plesso scolastico, con 

il supporto del personale sanitario dell’ASL ROMA 6.  

 

La rilevazione è prevista per il giorno 13 ottobre a partire dalle ore 8.30. 

 

Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno/a una spugnetta sterile per almeno 60 

secondi. Il prelievo deve essere effettuato appena svegli e a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti 

dall’assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti. L’ASL ha predisposto materiale illustrativo 

dettagliato per guidare alunni e famiglie nella semplice attività di prelievo della saliva.  

 

L’adesione all’iniziativa è individuale, volontaria e gratuita, previo consenso firmato da parte del 

genitore/tutore legale dell’alunno/a, da compilare e inviare entro e non oltre l’8 ottobre 2021 

esclusivamente all’indirizzo dedicato test.salivari@icmarinocentro.edu.it  

 

Saranno prese in considerazione le prime 28 adesioni per la Secondaria e le prime 42 per la Primaria 

pervenute alla mail dedicata (farà fede la data e l’ora di arrivo). 
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Il campione verrà raccolto secondo le indicazioni fornite dal referente ASL e/o referente della Scuola e 

quindi analizzato da uno dei Laboratori di riferimento della ASL per l’effettuazione di un test antigenico su 

saliva. 

I risultati dei test negativi verranno comunicati il giorno successivo alla raccolta del campione al 

genitore/tutore legale attraverso modulistica per il ritiro del referto on-line. In caso di test positivo sarà 

eseguito un test molecolare di conferma (che identifica la presenza del materiale genetico del virus SARS 

Cov-2) sullo stesso campione di saliva, qualora la saliva prelevata sia sufficiente. In caso di positività anche 

del test molecolare, i genitori saranno tempestivamente contattati telefonicamente dall’ASL ed il soggetto 

positivo dovrà essere posto in isolamento domiciliare e seguire le istruzioni del medico curante e dei servizi 

dell’ASL ROMA 6, per i provvedimenti più opportuni del caso.  

 

Si allega il volantino informativo e il consenso informato da inviare firmato alla mail 

test.salivari@icmarinocentro.edu.it 

 

Per ulteriori informazioni: luca.congedo@icmarinocentro.edu.it  

 

Cordialmente 
   

                      p. Dirigente Scolastico 

                       prof. Giuseppe Di Vico 
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