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Fisciano 19.08.2020 

Al Personale Scolastico tutto della scuola 

Al Dsga Dott.ssa A. Fiorillo 

All’albo on line 

In area riservata Docenti  

Agli atti amministrativi 

 

Oggetto: Test sierologici sul personale scolastico. Screening dal 24 Agosto al 7 Settembre. 

Come già attraverso diverse interlocuzioni anche di tipo informale intrattenute con diversi docenti ed unità 

di personale Ata, con la presente nota vorrei perorare e sensibilizzare  il personale scolastico tutto (docente 

ed ata), all’effettuazione del test sierologico di cui all’oggetto. Trasmetto, quindi, in allegato la Circolare 

Ministeriale prot. 0008722-07/08/2020- DGSISS-MDS-P-Test sierologici Personale scolastico. 

 

Come noto, dal 24 agosto inizieranno i predetti test rivolti al personale della scuola. L’esame potrà essere 

effettuato fino al 7 Settembre. Per l’effettuazione dell’esame occorre rivolgersi ai medici di famiglia . 

Saranno loro, attraverso il semplice prelievo di una goccia di sangue, con il metodo del cosiddetto “pungi-

dito”  a svolgere il test. La durata del test è di pochi minuti e le modalità di effettuazione sono di estrema 

semplicità e non comportano alcun rischio.  Sebbene il test non sia obbligatorio, sento la necessità di 

invitare vivamente tutti Voi affinchè ci si sottoponga allo stesso per la sua evidente utilità. Credo, infatti, 

che tutte le azioni che possono concorrere a determinare condizioni lavorative ed organizzative che 

garantiscano la sicurezza nella attuale fase emergenziale, e nella imminenza della riapertura dell’anno 

scolastico, vadano esperite senza indugi nell’interesse generale della comunità e della Istituzione 

Scolastica. 

 

 

Nota sintetica: 

 

L’effettuazione, su base volontaria, di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del 

virus SARS-CoV-2, è rivolto al personale docente e non docente, ed è finalizzato ad acquisire, in tempo 

utile, informazioni sui test sierologici risultati positivi, nonché sugli esiti degli esami molecolari (tamponi) 

conseguentemente effettuati. 

A partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche 

nelle singole regioni, i Medici di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia) provvederanno ad 

eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrante tra i propri assistiti. L’assistito, che su base 

volontaria decide di effettuare il test, è tenuto al contatto telefonico con il Medico, per l’effettuazione del 

test su prenotazione. Nel caso di personale scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, il 

test sarà eseguito presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale del domicilio 

lavorativo medesimo, secondo le modalità organizzative definite a livello regionale. 
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Per il personale che prende servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico, i test saranno 

effettuati prima della effettiva entrata in servizio. 

I MMG trasmetteranno i dati relativi all’esito dei test ai Dipartimenti di prevenzione dell’ASL di afferenza; 

le ASL, a loro volta, dovranno trasmettere i dati in forma aggregata alla Regione o alla Provincia 

Autonoma di appartenenza. Tali dati saranno, infine, trasmessi alla Direzione generale della prevenzione 

sanitaria del Ministero della salute; 

I MMG e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, provvederanno a caricare sul Sistema Tessera Sanitaria, 

l’informazione relativa alla effettuazione del test sierologico; 

Nell’eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico, il competente Dipartimento di 

prevenzione provvederà all’effettuazione del test molecolare (tampone), possibilmente entro le 24 ore, e 

comunque non oltre le 48 ore, dall’esito del test sierologico, e agli ulteriori adempimenti di competenza; 

I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL con esito positivo saranno trasmessi, 

con cadenza giornaliera, e inoltrarti all’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

 

                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ciro Amaro  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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