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OGGETTO: Campagna di test antigenici per alunni

 

 

La Regione Lazio, con nota n. 95265 del 1 febbraio 2021

 

- La campagna di test antigenici per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (13

età) presso i drive in del Lazio, senza bisogno di ricetta medica e previa

www.salutelazio.it/prenota-drive

 

- Dal 3 febbraio l’iniziativa è estesa

docente delle scuole fino al secondo grado

 

 

 

Si invitano tutti gli interessati ad aderire
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CIRCOLARE N. 105 

Campagna di test antigenici per alunni e operatori delle scuole del Lazio 

La Regione Lazio, con nota n. 95265 del 1 febbraio 2021, che si allega alla presente, inform

campagna di test antigenici per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (13

età) presso i drive in del Lazio, senza bisogno di ricetta medica e previa

drive-in  è prorogata al 31 marzo 2021; 

iniziativa è estesa, con le medesime modalità, anche al personale docente e non 

docente delle scuole fino al secondo grado. 

i interessati ad aderire alla campagna in oggetto.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                     
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

Distretto 19° 

                                      Prot. (segnatura)                                    

Al personale 

Agli alunni 

Alle famiglie  

informa che: 

campagna di test antigenici per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (13-19 anni di 

età) presso i drive in del Lazio, senza bisogno di ricetta medica e previa prenotazione sul sito 

anche al personale docente e non 

   

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  


