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CIRCOLARE N. 230 - A.S. 2019/20 

 

Al personale docente e ATA 

 

All’Albo d’istituto - sito web 

 

 

Oggetto: Circolare Ministero della Salute 07.08.2020, prot. n. 8722 

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. 

 

 

Con Ordinanza del 24 luglio 2020, n.17, (GU n.187 del 27-7-2020), il Commissario Straordinario 

per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all'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 istituzioni scolastiche dell'intero 

territorio nazionale. 

Si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

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) provvederanno ad eseguire i 

test sierologici sul personale scolastico rientrante tra i propri assistiti il cui stato lavorativo risulti da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall'applicativo dedicato, sviluppato sul sistema 

Tessera Sanitaria.  

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 dell'organizzazione dello studio al fine di limitare il rischio di contagio.  

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 
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medesimo, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status lavorativo, secondo le 

modalità organizzative definite a livello regionale.  

Per il personale che prende servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico i test saranno 

effettuati prima della effettiva entrata in servizio. 

 

Si allega la Circolare del Ministero della Salute avente per oggetto “Indirizzi operativi per 

l’effettuazione su base volontaria di test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole 

pubbliche e private nell’intero territorio nazionale”, inviata in data 7 agosto 2020, con Prot. n. 8722. 

 

Petrosino, 10 agosto 2020 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Pellegrino Vincenza – direttore SS.GG.AA. vincenza.pellegrino.202@istruzione.it  

Addetto all’istruttoria: Marino Rosa – assistente amministrativo Area del personale rosa.marino.412@istruzione.it  

Addetto all’istruttoria: Abrignani Fabrizio – assistente amministrativo Area del personale fabrizioabrignani@libero.it  
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