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COMUNICAZIONE del 27/04/2021 

 

Al personale docente e ATA  

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA “SCUOLA SICURA” FINO AL 

12/06/2021  
 

 

Si allega la nota del MI - USR Lazio Direzione Generale prot. 12490 del 23/4/2021, inerente 

l’oggetto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

 Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Lazio 

 e, p.c. 

 Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo 

 All’ Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria 

della Regione Lazio 

 All’ Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

 Agli Uffici scolastici provinciali del Lazio 

All. 1 Al Servizio ispettivo dell’USR Lazio 

Oggetto: prosecuzione del programma “Scuola sicura”. 

La Regione Lazio ha comunicato oggi (cfr. nota allegata) la proroga sino al 12 

giugno 2021 del programma “Scuola sicura”, che consente al personale scolastico e agli 

studenti di effettuare tamponi antigenici gratuitamente, presso i numerosi drive-in diffusi 

su tutto il territorio. 

Gli studenti di almeno 13 anni di età e il personale possono accedere al servizio 

senza necessità di una ricetta medica, prenotandosi tramite il portale 

“www.salutelazio.it/prenota-drive-in”. 

Le scuole daranno la massima diffusione possibile a questa notizia. 

Si auspica, per la tranquillità e la sicurezza di tutti, un’elevata adesione. 

Si rinnovano i doverosi ringraziamenti all’Assessorato sanità e integrazione 

socio-sanitaria della Regione Lazio per il continuo impegno in favore della sicurezza di 

tutti noi. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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