
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15  
Tel. 06 121 125 465 E

 

Roma, 31.03.2021   

 

 

 

 

OGGETTO: campagna di test antigenici p

 

Si comunica che è prorogata fino al 15 aprile 2021

per:  

- studenti delle scuole secondarie di secondo grado (

- personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado, statali, paritarie e non, 

compresi gli istituti professionali;  

 

  

Sarà sufficiente prenotare con codice fiscale (senza richiesta del medico curante) al link

drive.regione.lazio.it/main/home 

  

Le strutture drive-in della ASL Roma 2 dedicate sono:

  

-Centro Carni Palmiro Togliatti - Viale Palmiro Togliatti , 1200 

 

-Via Tommaso Odescalchi - Via Tommaso Odescalchi, 67/A 

 

-Ponte Mammolo - Via delle Messi d'Oro 

 

-Postazione Arco di Travertino - Via dell'Arco di Travertino, 55 
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Al Personale

Agli studenti

  

campagna di test antigenici presso i Drive-in del Lazio per studenti, personale docente e

fino al 15 aprile 2021 la campagna di test antigenici presso i Drive

studenti delle scuole secondarie di secondo grado (età 13-19 anni);  

delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado, statali, paritarie e non, 

arà sufficiente prenotare con codice fiscale (senza richiesta del medico curante) al link

in della ASL Roma 2 dedicate sono: 

Viale Palmiro Togliatti , 1200 - Roma – 00155 

Via Tommaso Odescalchi, 67/A - Roma – 00147 

Via delle Messi d'Oro - Via delle Messi d'Oro , 184 - Roma – 00158 

Via dell'Arco di Travertino, 55 - Roma – 00178 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

sonale 

gli studenti 

del Lazio per studenti, personale docente e ATA 

la campagna di test antigenici presso i Drive-in del Lazio 

delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado, statali, paritarie e non, 

arà sufficiente prenotare con codice fiscale (senza richiesta del medico curante) al link https://prenota-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

 


