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GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2022 
Sorveglianza Covid-19  degli alunni/studenti mediante test antigenico rapido 

(da tampone nasofaringeo) - Ag-RDTs – in modalità drive through  

 

 

INFORMATIVA 

 

L’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale), Area Vasta n. 1 ha organizzato per la giornata di 
giovedì 6 gennaio 2022 un’iniziativa di sorveglianza dell’infezione da SARS-CoV-2 rivolta agli 
alunni/studenti delle Istituzioni Scolastiche tramite effettuazione di test antigenici rapidi in 
modalità drive through. 
 
I drive through, punti sul territorio raggiungibili in auto dove è possibile effettuare un tampone 
nasofaringeo senza scendere dalla vettura, sono i seguenti: 

- URBINO, Località  Sasso dalle 8:00 alle 14:00 
- PESARO Via Lombardia n. 7  dalle 8:30 alle 14:00 
- FANO ex CODMA, Via Tommaso Campanella,  dalle 8:00 alle 14:00 

 
L’infezione da SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi segni e sintomi. I più frequenti interessano 
il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, o di crescente gravità, fino a causare 
polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave. 
 
Il test antigenico rapido nasale, meno laborioso di altri test di rilevazione della presenza del virus, 
porta ad un risultato immediato nell’identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus 
SARS-CoV-2 e consente di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19. 
 
Il test antigenico rapido è rivolto a soggetti che non presentino sintomatologia riferibile 
all’infezione da SARS-COV-2 e che non siano sottoposti a isolamento fiduciario o quarantena e 
sorveglianza previsti dalla vigente normativa.  
 
Dopo avere eseguito il campionamento, il tampone viene stemperato all’interno di una provetta 
contenente poche gocce di un liquido; successivamente, il liquido è versato sulla cassettina del 
test; in caso di rilevazione dell’antigene comparirà una banda di conferma della positività al test. 
 
Solo in  caso di esito positivo al test antigenico rapido, Lei sarà contattato, via cellulare dall’Area 
vasta n,1 per prendere un appuntamento per eseguire il tampone nasofaringeo mirato ad 
individuare l’RNA del virus (acido nucleico).  
Fino a quel momento Le è richiesto di restare in isolamento presso il Suo domicilio evitando i 
contatti con altre persone. 


