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CIRCOLARE N. 186 

     Al personale docente 

           Al personale ATA   

                        Ai genitori degli alunni e agli alunni  

                                                                                                                                           LORO SEDI 

 

OGGETTO: NOTA USR Lazio Prot. 502 del 7 gennaio 20222- Disposizioni Vaccini e Tamponi. 

 

La presente per comunicare la pubblicare della Nota in oggetto che evidenzia che la Regione Lazio 

offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di effettuare tamponi antigenici 

gratuitamente, presso i numerosi drive-in diffusi su tutto il territorio sottolineando che gli stessi 

possono accedere al servizio prenotandosi tramite il portale https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home.  

La Nota chiarisce che è comunque  possibile effettuare un 

tampone, in questo caso a pagamento, anche presso numerose farmacie ed altri centri privati. 

Ricorda altresì che la stessa assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di 

vaccinarsi contro la malattia Covid-19 e che i genitori degli studenti – o gli studenti maggiorenni – 

possono prenotare la vaccinazione accedendo al portale regionale 

https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/main/home  fornendo il codice fiscale e il numero della 

tessera sanitaria. 

Nella necessità di richiamare l’attenzione sull’opportunità offerta dalla Regione di vaccinarsi e di 

effettuare un tampone, sottolinea, infine,  che la vaccinazione può essere effettuata in numerosi 

centri distribuiti su tutto il territorio regionale con garanzia di appuntamenti orari nel rispetto 

dell’anti assembramento, oltre che con richiesta di un impegno di tempo ridotto.   

 

 

Tivoli, data del Protocollo 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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