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Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Atti-sito web 

 
 

Circolare n. 181 

 
OGGETTO: Effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di 

anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle 

scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale _ informazione e sensibilizzazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA l’Ordinanza n. 17 del 24 luglio 2020 adottata dal Commissario straordinario per 

l’emergenza Covid-19 (GU n. 187 del 27/07/2020); 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 0008722-07/08/2020-DGSISS-MDS-P, 

contenente “Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul 

personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale”; 

Vista la nota del 14/08/2020 prot.n.0004689 dell’U.S.R. per la Basilicata di invito ai Dirigenti 

Scolastici alla sensibilizzazione del personale; 

 

 

INFORMA 

 

 

il personale scolastico, docente e non docente, in servizio presso questo Istituto Comprensivo 

nell’A.S. 2020/2021 che, fra le azioni volte al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso e 

finalizzate ad assicurare il regolare avvio delle attività didattiche in presenza, è prevista 

l’effettuazione su base volontaria di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti 

del virus SARS-CoV-2 sul personale scolastico nell’intero territorio nazionale. 

 

La procedura prevede che gli operatori scolastici contattino i propri Medici di medicina generale 

(MMG) per la programmazione dell’esecuzione dei test sierologici. 

A partire dal 24 agosto e comunque sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, 

i MMG provvederanno ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrante tra i propri 

assisti. 

L’assistito è tenuto al contatto telefonico con il Medico o con il suo personale, in modo da 

determinare l’accesso per l’effettuazione del test su prenotazione, consentendo in tal modo il 

rispetto delle misure anticontagio adottate nell’organizzazione dello studio. 
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Per il personale che prende servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 i test 

saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio. 

 

Stante la rilevanza del programma volto al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso e 

finalizzato ad assicurare, insieme ad altre azioni di sistema, il rientro in sicurezza a scuola a 

settembre, si confida nella responsabilità personale di ciascuno. 

Il Dirigente scolastico 

  prof.ssa Antonia Salerno  
firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 
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