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                             Nurri, 25/08/2020  
Circ. n° 274                                                                                   

DESTINATARI 

 Al personale docente e ATA 
 Al DSGA 
 Agli atti 

 

 

OGGETTO: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test 
sierologici sul personale docente e non docente delle scuole nell’intero 
territorio nazionale. 

 

Si dà avviso a tutto il personale docente e ATA che con la nota n. 8722 del  7  agosto  2020,  qui 

allegata, il Ministero della salute ha trasmesso le indicazioni operative per avviare un 

programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato al personale docente e 

ATA delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. 

La misura di prevenzione è da effettuarsi su base volontaria in tempo utile  a partire dal 24 

agosto  2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche, ma anche dopo 

per chi prenderà servizio a seguire. 

Al fine di consentire l’accesso al programma operativo in oggetto si forniscono le seguenti 

indicazioni operative: a partire dal 24 agosto 2020 e comunque fino ad una settimana prima 

dell’inizio delle attività didattiche nelle singole regioni, i Medici di Medicina Generale 

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

assistiti il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione sostituiva di atto notorio ovvero 

dall’applicativo dedicato. 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. 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, previa dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante lo status 

lavorativo. Per il personale che prende servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico 

i test saranno effettuati prima dell’effettiva entrata in servizio. 

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

Dipartimento di prevenzione provvederà all’effettuazione del test molecolare e agli ulteriori 

adempimenti di competenza. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Romano Carta 

(firmato digitalmente) 
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