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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA 
Via C. Colombo, 262 04010 Roccagorga (LT)  

 0773/958025 - 959529 C.F. 80008470595 C.U. IPA UF8404 

   ltic80800b@istruzione.it    pec ltic80800b@pec.istruzione.it   

Sito web www.icroccagorgamaenza.edu.it  

 

Prot. n. 2112                                                                                                   Roccagorga, 19/02/2021 

 

A tutto il personale scolastico, docenti ed ATA 

Ai genitori degli studenti di tutte le classi dei plessi della scuola  

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondari di primo grado di Roccagorga 

 

Oggetto: comunicazioni e istruzioni per effettuare tampone molecolare 

Come anticipato precedentemente, tutta la popolazione scolastica del Comune di Roccagorga, a 

seguito di accordi intercorsi fra l’istituzione scolastica e l’Asl di Latina Scuole Covid, nei giorni 

prossimi sarà sottoposta a tamponi molecolari nasofaringei, da effettuarsi presso la località Prati del 

comune di Roccagorga, nei giorni 20, 21 e 23 febbraio c.a. come da seguente calendario, che si 

prega di rispettare attentamente nel suo ordine al fine di rendere regolare lo svolgimento dei test: 

 

SABATO 20.02.2021 

- TUTTI I DOCENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO (ESCLUSI I SOGGETTI IN 

QUARANTENA CHE SEGUIRANNO LA DATA DELLA CLASSE PER LA QUALE SONO 

ANDATI IN QUARANTENA, Martedì 23.02.2021) 

- Scuola dell’infanzia di Prati “Bambini di Beslam” Sezione A e Sezione B  

- Scuola secondaria di primo grado “A. Frank” classe 1B e classe 3 B  

 

DOMENICA 21.02.2021 

-Scuola dell’Infanzia “Salcani” sezioni 1 A, 1B, 1C, 1D 

-Scuola primaria “Restaini” classi 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 4B 

 

MARTEDI’ 23.02.2021 

- Scuola secondaria di primo grado “A. Frank” 1 A, 2A, 2B, 

- Scuola primaria “Restaini” classe 5A 

- Scuola primaria Prati “Bambini di Beslam” classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 

- Personale Scolastico e Docenti posti in quarantena a scadenza il 23/02 
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Per eseguire l'esame è necessario effettuare la prenotazione il giorno precedente il proprio 

turno e indicare al link 

 https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf 

 

- Luogo drive in: Località Prati Roccagorga (drive in speciale scuole Roccagorga 20 febb, drive in 

speciale scuole Roccagorga 21febb, drive in speciale scuole Roccagorga 23 febb) selezionare in 

base alla giornata assegnata 

- Motivo tampone: Drive in speciale per focolaio epidemico 

- Ricetta dematerializzata: lasciare vuota la casella 

- Password riservata:  

1. Roccagorga1 (drive in speciale scuole Roccagorga 20 febb) 

2. Roccagorga2 (drive in speciale scuole Roccagorga 21 febb) 

3. Roccagorga3 (drive in speciale scuole Roccagorga 23 febb) 

 

Si ricorda che all'ingresso del drive in sarà richiesto l'SMS di avvenuta prenotazione.  

Le persone interessate dovranno recarsi presso la sede indicata con mezzi autonomi nell'orario e nel 

giorno riservato alla propria classe  

SI PREGA DI RISPETTARE IN MODO ASSOLUTO IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO 

 

Si fa presente che : 

- E' indispensabile osservare il giorno dell'appuntamento e presentarsi esclusivamente nell'orario 

indicato all’atto della prenotazione. 

- 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 

 

Si ricorda infine che : 

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 il Drive In ordinario sulla base della 

valutazione dell'andamento clinico.  

L'invito è riservato esclusivamente ai contatti scolastici dei casi positivi. 

Andrà tutto bene! In bocca al lupo a tutti noi! 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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