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Al Personale Docente ed ATA

Al D.S.G.A.

Oggetto: comunicazione indirizzi operativi per l'effettuazione dei test sierologici su base vo-
lontaria destinati al Personale Scolastico (Docente ed ATA) delle scuole pubbliche e private
dell'intero territorio nazionale.

Si informa il Personale Scolastico (Docente ed ATA) che con Nota prot. n. 8722 del 7 agosto 2020,
che si allega alla presente, il Ministero della Salute ha diffuso gli indirizzi e le indicazioni operative
per l'avvio di un programma di test sierologici su base volontaria destinato al personale docente e
ATA delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado dell’intero territorio nazionale.
La misura di  prevenzione,  già  inserita  nell’Ordinanza Ministeriale  n.  17 del 24 luglio 2020 del
Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, è da effettuarsi su base volontaria  a partire
dal 24  agosto  2020 e  fino  alla  settimana  antecedente  l’inizio  delle  attività  didattiche,  ed  anche
successivamente per coloro i quali prenderanno servizio a seguire.

I test sierologici sul personale scolastico saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale (MMG),
a  partire  dal  24  agosto  2020  e  fino  ad  una  settimana  prima  dell’inizio  delle  attività
didattiche. Qualora  si  sia  sprovvisti  del  medico,  il  test  potrà  essere  eseguito  presso  l’ASL
(Dipartimento di Prevenzione) competente per territorio. 

La su indicata Nota del Ministero della Salute non riporta indicazioni specifiche per le scuole
dal momento che tutte le operazioni indicate della Nota si effettueranno esternamente ad esse
e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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