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AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Oggetto: Test sierologici su base volontaria per docenti e ATA
La nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.1424 del
12 agosto 2020 contenente gli indirizzi operativi per l'effettuazione, su base volontaria e
gratuitamente così come sottolinea il Protocollo di sicurezza per il rientro a scuola, dei test
sierologici sul personale docente e non docente operante nelle scuole pubbliche e private nell’intero
territorio nazionale (nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020), per la ricerca di
anticorpi specifici del virus SARS-CoV-2.
I test saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale, a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una
settimana prima che inizino le attività didattiche. i Medici di Medicina Generale (MMG o medico
di famiglia) provvederanno ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrante tra i
propri assistiti. L'assistito, che su base volontaria decide di effettuare il test, è tenuto al
contatto telefonico con il medico, 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,
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.
Qualora il docente risultasse positivo al test sierologico, questi sarà sottoposto al test
molecolare (tampone) presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, non oltre le 48 ore dall’esito
(positivo) del test sierologico.
Inoltre i dati relativi ai tamponi positivi eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL saranno
trasmessi quotidianamente alla Regione, che provvederà ad inoltrarli all’ISS mediante la predetta
piattaforma, avendo cura di evidenziare che trattasi di personale scolastico.
Il personale interessato allo screening sopra descritto, a partire dal 24 agosto p.v., potrà prendere
contatto con il proprio medico per prenotare il test sierologico.
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