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Procedura per la prenotazione del drive a cura dei genitori/alunni 
 
SI PREGA DI EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE IN MODO CORRETTO RISPETTANDO I PASSAGGI SOTTO RIPORTATI E 
DI ATTENERSI AGLI ORARI GENERATI.  
 

se lo studente è minore, spedizione ai genitori del consenso informato e trattamento dati (in allegato) da 
consegnare al drive-in il giorno dell'esecuzione del tampone.  
 

A cura degli studenti/genitori: Prenotazione sulla piattaforma informatica almeno il giorno prima dell'esecuzione 
del tampone: la prenotazione sulla piattaforma verrà effettuata dagli studenti/genitori stessi da smartphone. Non 
è possibile prenotare il giorno stesso della data prevista del tampone.  
 

La procedura per la prenotazione è la seguente:  
 

Collegamento al link:  https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf 
 

inserire:  
 

* codice fiscale dello studente,  

* telefono del genitore se lo studente è minore,  

* selezionare il drive in "Speciale Scuole ........" (es speciale scuole Fondi, speciale scuole Terracina, ecc).  

* inserire la password: Nome22 (es Terracina22) 

* l'impegnativa non è necessaria  

* selezionare la data assegnata  

* selezionare il motivo: "drive in speciale per focolaio epidemico"  

* spuntare il consenso al trattamento dei dati  

* spuntare "non sono un robot" e seguire le indicazioni  

* salvare al termine della prenotazione si riceve un messaggio sul telefono identificato in cui verrà indicata la data e      

   l'ora della prenotazione. 

 

Per evitare code e assembramenti si raccomanda di presentarsi all'orario prenotato presso il drive-in di Terracina 

provvisti del consenso firmato.  

 

Grazie e disponibile per qualsiasi chiarimento.  
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