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Circolare n. 108
Roma, 7 gennaio 2021

Al Personale Scolastico, A Studenti e Studentesse, Alle Famiglie

Oggetto: TAMPONE RAPIDO

1) tutti i residenti della Regione Lazio possono fare un cosiddetto tampone rapido presso i
numerosi drive-in diffusi su tutto il territorio. Analoghe iniziative sono disponibili nelle
altre Regioni, per il personale scolastico (e per gli studenti) non residenti nel Lazio;
2) I residenti possono richiedere il tampone prenotandosi tramite il sito
https://prenota-drive.regione.lazio.it/.;
3) Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno prenotarsi semplicemente
indicando il proprio codice fiscale e la scuola di iscrizione. Gli altri residenti, incluso il
personale scolastico, potranno prenotarsi avendo preventivamente cura di ottenere una
ricetta medica. Anche la ricetta può essere chiesta per email o comunque a distanza al
proprio medico curante, per cui si può svolgere tutta la procedura di prenotazione senza
doversi recare presso lo studio del medico. Per prenotarsi bastano pochi minuti. Gli
appuntamenti per il prelievo del tampone sono a orario, per cui impegnano poco tempo.
Chi lo voglia potrà effettuare il tampone, a pagamento, anche presso una struttura privata
che offra il servizio – di solito le farmacie e i centri analisi;
4) Le strutture drive-in della ASL Roma 2 dedicate sono:
-Centro Carni Palmiro Togliatti
Viale Palmiro Togliatti, 1200 - Roma – 00155
-Via Tommaso Odescalchi
Via Tommaso Odescalchi, 67/A - Roma – 00147
-Ponte Mammolo - Via delle Messi d'Oro
Via delle Messi d’Oro, 184 - Roma – 00158
-Postazione Arco di Travertino
Via dell'Arco di Travertino, 55 - Roma – 00178
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