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Ai Docenti dei tre Ordini di Scuola 

        Al DSGA 

Al personale ATA  

        Al Sito web 

CIRCOLARE N. 209 

Oggetto: Indirizzi operativi per l’effettuazione dei test sierologici su base volontaria/personale 

docente e non docente delle scuole pubbliche e private del territorio nazionale al fine del 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 

Si informano le SS.LL che con Ordinanza ministeriale del 24 luglio 2020 – G.U. n. 187 del 27 luglio 

2020 sono state fornite 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, 

rivolti al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private del territorio nazionale, al 

fine del monitoraggio della situazione attuale per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 

epidemiologica tuttora in essere.  

Come indicato nel documento allegato unitamente alla presente, a partire dal 24 agosto 2020 e fino alla 

settimana precedente l’inizio delle attività didattiche, come stabilito per le varie regioni, sarà possibile 

sottoporsi al test presso l’ambulatorio del proprio MMG (medico di medicina generale) previa 

prenotazione tramite contatto telefonico con lo stesso. Nel caso si sia sprovvisti di MMG sarà possibile 

rivolgersi presso il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale del domicilio lavorativo 

del soggetto interessato, seguendo le modalità indicate nell’Ordinanza. In seguito i MMG 

trasmetteranno al dipartimento di prevenzione della ASP di appartenenza gli esiti dei test effettuati.     

Al fine di una conoscenza dettagliata delle modalità dello screening in oggetto, si inoltra la Circolare 

del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 

contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Si invitano pertanto le SS.LL ad un’attenta presa 

visione.                                                                                              

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Rita Spada 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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