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Circ. n. 10 /2021-22                       

 04 gennaio 2022 
 
 
 
Carissimi Genitori, Alunni, Docenti e Personale tutto, 
dopo attenta e ponderata valutazione, incontri con il Consiglio di Direzione e scambi di idee, siamo arrivati 
alla determinazione, anche sulla base delle indicazioni emerse a livello governativo, di riproporre uno 
screening generale di tutti gli appartenenti all’Istituto prima della ripresa delle lezioni fissata per 
LUNEDI 10 GENNAIO 2022.  

In sostanza, siamo tutti caldamente invitati, Docenti e Non docenti, Genitori e Alunni ad effettuare il 
tampone antigenico rapido e, per venire incontro alle esigenze di tutti, l’Istituto mette a disposizione nelle 
giornate di venerdì 7, sabato 8 (e nel caso di forte richiesta, domenica 9 gennaio 2022) la medesima 
possibilità di screening già testata qui lo scorso anno ai costi fissi nazionali di € 15,00 per tampone 
antigenico rapido (€ 8,00 per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 18 anni) + il costo aggiuntivo del servizio 
infermieristico ed amministrativo pari ad € 2,00.  

L’importo complessivo dovrà essere versato in modalità bancomat/carte (solo eccezionalmente quota esatta 
in contante) direttamente all’atto dell’esecuzione del test al personale all’uopo preposto con rilascio di 
ricevuta valida anche ai fini fiscali. 

Pertanto, si informano le SS. LL. che, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.30 e poi dalle ore 14.30 
fino alle ore 18.00 di venerdì 7 e sabato 8 gennaio pp. vv. (domenica 9 da valutare in base alla 
richiesta), qui a VILLA FLAMINIA, presso la sala antistante il Teatro interno con accesso dall’esterno (lato 
Teatro Greco), le unità infermieristiche effettueranno il test a 6 persone ogni 10 minuti, solo ed 
esclusivamente previa prenotazione che consiste nell’inviare per iscritto il proprio nome, cognome, 
email e telefono cellulare all’indirizzo di posta elettronica dedicato info@villaflaminia.net entro e non 
oltre le ore 13.00 di GIOVEDI 06 FEBBRAIO.  

Gli orari per l’esecuzione del test di ciascuno seguiranno l’ordine cronologico di prenotazione pervenuta via 
email con successiva notifica di conferma dell’appuntamento che sarà inviata da info@villaflaminia.net alla 
casella di posta elettronica di ogni soggetto. 

Da ultimo, ma di fondamentale importanza, in allegato alle presenti ed alle suindicate finalità, trovate il 
modulo generalità e il pdf con l’informativa ed il consenso informato che vanno stampati, compilati, 
firmati e portati con sé, in originale, unitamente alla fotocopia della Tessera Sanitaria, nei giorni in cui 
si effettuerà il test per essere consegnati direttamente al personale amministrativo e infermieristico. 

Nell’auspicio che tale iniziativa, unica nel suo genere, possa incontrare un esteso favore fra Genitori, Alunni 
e Personale tutto d’Istituto, consapevoli di agire per rendere il nostro ambiente scolastico il più sicuro 
possibile, rimaniamo comunque in attesa delle determinazioni che il Governo assumerà nei confronti 
delle scuole a seguito dell’imminente Consiglio dei Ministri  previsto per il prossimo mercoledì, 5 
Gennaio 2022, in esito al quale verranno disciplinati i rientri a scuola a livello nazionale e di cui vi 
forniremo pronta comunicazione. 

ISTITUTO PARITARIO VILLA FLAMINIA 

DIREZIONE 



 

 
Viale del Vignola,56 - 00196 Roma 
 Tel.06.322941 - Fax 06.3221708 

www.villaflaminia.net - direttore@villaflaminia.net 

 

 

 

Nella speranza di incontrarci presto, si inviano a tutti Voi i più cordiali saluti, esprimendo gli auguri per un 
2022 possibilmente più sereno e per una Buona Epifania.    

 
 
 
 
 
 
 


