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Ai DS dell’Ambito 4 – Lazio 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: siero-prevalenza da Covid-19 personale e alunni con disabilità  

 

 

                A parziale rettifica delle precedenti note, relative all’oggetto, a seguito di un confronto col 

Direttore del Distretto 6° e della committenza Asl-Roma2, Dott. Giancarlo Tesone, si informano le SS.VV., 

che per quanto concerne gli alunni disabili, è stata istituita un’agenda RECUP in ogni distretto per agevolare 

i genitori, che potranno effettuare direttamente la prenotazione telefonica al seguente numero: 800938861 

(Call. ASLROMA2).  

Inoltre, riguardo all’elenco del personale interessato a sottoporsi al test di siero-prevalenza da Covid-19, 

ogni scuola avrà cura di compilare il form, inviato in precedenza e riproposto in allegato alla presente, e di 

inoltrarlo all’indirizzo 6.distretto@aslroma2.it, entro il 10 agosto pv.  

Si conferma che, per quanto attinente alla fase successiva, in caso di negatività al test, l’invio della risposta 

sarà automatica e gestito dalla UOC Informatica tramite mail, mentre in caso di positività, la gestione sarà 

curata dal SISP con la programmazione del conseguente tampone molecolare 

Distinti saluti 

 

 
Il Presidente di Ambito per la Formazione 

(Decreto USR Lazio 1271 del 18/10/2019) 
La Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia Marini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 

Allegato: form elenco personale – test sierologico 
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