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Oggetto: Screening studenti 14-18 anni 
 
 

Si comunica che la Asl,nell’ambito delle azioni su base regionale, volte a limitare la 
diffusione del virus SARS-CoV-2, in particolare all’interno di contesti comunitari, ha dato la 
propria disponibilità per ampliare il raggio di azione dello screening agli studenti nella 
fascia d’età tra i 14 e i 18 anni dando la possibilità agli stessi di accedere ai drive aziendali 
in fasce orarie dedicate. 

Lo screening verrà eseguito mediante l’effettuazione di un test antigenico rapido (doppio 
tampone nasale), si ricorda che l’adesione è volontaria e gratuita, lo studente potrà recarsi 
al drive senza impegnativa (accompagnato da un genitore se minorenne), con 
prenotazione su www.salutelazio.it  
 

Il riscontro di positività darà seguito all’esecuzione del tampone molecolare ed in attesa 
del referto lo studente dovrà osservare l’isolamento preventivo. 
 

Per agevolare le attività il genitore potrà precompilare il consenso (allegato) che potrà 
essere scaricato anche alla portale della ASL sezione coronavirus. 
 

L’attività si svolgerà in questa prima fase a partire dal 4 gennaio, fino al 14 
compreso, con il seguente calendario: 

Viterbo, Drive in Riello 
Tutti i giorni tranne il 6 gennaio, dalle 
ore 14.00 alle ore 19.00 

Viterbo, walk in Cittadella 
della salute 

Prossima apertura 

Drive in Civita Castellana 
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 
19.00 

Drive in Tarquinia 
Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Drive in Acquapendente 
Martedì, giovedì, venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 

 

 Certa dell’accoglienza favorevole all’iniziativa, si confida nella più ampia partecipazione al 
fine della riapertura della scuola in piena sicurezza. 
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