
                        Moliterno 21 agosto 2020
 

                   Al Personale Docente 

                                                                                             Al Personale ATA

Loro Sedi

OGGETTO– COMUNICAZIONE POSSIBILITÀ EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI: 

La Circolare Ministero della Salute  del 7 agosto 2020, il cui testo è stato già 
pubblicato, detta gli indirizzi operativi per l’effettuazione, su base volontaria, dei test 
sierologici del personale docente e non docente, a partire dal 24 agosto, ai fini 
dell’accertamento di una eventuale positività al virus.

Si ribadisce che il test non è obbligatorio, ma su base volontaria e che, da parte di 
chiunque decida di farlo, al momento dell’esecuzione del test, deve essere reso il 
consenso informato.

 Per comodità si riassumono qui di seguito i punti salienti:

A partire dal 24 agosto e fino a una settimana prima dell’inizio delle lezioni i
MMG  (Medici  di  Medicina  Generale)  provvederanno  a  eseguire  i  test
sierologici (su base volontaria) sul personale scolastico rientrante tra i propri
assistiti, identificabile tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure
grazie all’applicativo dedicato (vedi all.2). L’assistito è tenuto a mantenere i
contatti telefonici con il medico per organizzare l’effettuazione del test. 

Nel caso di personale scolastico privo di MMG nella sede lavorativa il test
sarà  eseguito  presso  il  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’Azienda  Sanitaria
Locale del domicilio lavorativo.

 l’esecuzione del test può avvenire in due diverse modalità: 1. tecnica “pungidito”,
che permette di dare immediatamente la risposta, la quale, comunque, deve essere
refertata  da  un  medico  o  biologo  e  consegnata  al  soggetto  2.  tecnica  “prelievo





venoso”,  che  sarà  analizzato    in  un  momento  successivo  nel  laboratorio  (il
laboratorio invierà il referto direttamente al soggetto);

Il personale che prende servizio successivamente all’inizio delle lezioni potrà
accedere al test prima dell’effettiva entrata in servizio.

 Gli  esiti  saranno  comunicati  dal  MMG  ai  Dipartimenti  di  Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza e da questi, in forma aggregata,
a  Regioni  o  Province autonome, Istituto Superiore della  Sanità  e  Ministero
della Salute.

 In caso di positività il Dipartimento di Prevenzione organizzerà entro 48 ore
il test molecolare e si occuperà degli altri adempimenti.

Si invita tutto il personale a sottoporsi al test, che costituisce una importante misura
di prevenzione, contattando il proprio medico di famiglia o, in alternativa, l’Azienda
Sanitaria (Unità Speciali),  in considerazione della estrema delicatezza del momento
che la scuola si accinge ad affrontare, a partire dal 1^ settembre, che richiede un
capillare monitoraggio della situazione e massima collaborazione da parte di tutti.

Si porgono cordiali saluti 

                          Il Dirigente Scolas co
                           Prof.ssa Carmelina ROCCO

                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

 


