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CIRCOLARE N: 298 

 
 
Oggetto: Prenotazione test sierologico per gli alunni fragili 
 

          Il Ministero dell’Istruzione invita a considerare che “nella fase di rientro a scuola da parte degli studenti 

dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19”.  

          Per questo motivo, la ASLROMA2 ha istituito sulla Piattaforma regionale RECUPWEB delle Agende di 

prenotazione riservate all’esecuzione del test sierologico per i cosiddetti “alunni fragili”. 

          Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia; le famiglie interessate sono invitate 

ad effettuare telefonicamente la prenotazione del test tramite il call center regionale oppure quello della 

ASLROMA” al numero 800.93.88.61. La negatività dell’esame verrà inviata attraverso la piattaforma COVID19 

in modalità automatica o tramite sportello CUP mentre, in caso di positività, l’utente verrà contattato dal 

Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale che fisserà un appuntamento presso il drive del Santa Caterina 

per l’esecuzione del tampone naso-faringeo. 

           Le Agende ReCUP sono divise per distretto e calendarizzate dal 20/08 al giorno 11/09/2020. 

 

In caso di “alunno/a fragile”, resta fermo l’obbligo della famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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