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COMUNICAZIONE 412/ A D

Al personale docente
Al personale ATA
Oggetto: Effettuazione su BASE VOLONTARIA dei test sierologici sul personale docente e
non docente delle scuole pubbliche e private dell’intero territorio nazionale (Nota Ministero della
Salute 8722 del 07 agosto 2020).

Come da Ordinanza 17 del 24 luglio 2020, il Commissario Straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 ha predisposto 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, relativamente al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e
private dell’intero territorio nazionale.
Lo screening sarà rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli
Istituti di istruzione e formazione professionali dell’intero territorio nazionale, fatta eccezione per
il personale destinatario di analoghe iniziative autonomamente intraprese da regioni o province
autonome.
Le operazioni inizieranno il 24 agosto 2020 e si protrarranno fino alla settimana precedente
l’inizio delle attività didattiche. I Medici di Medicina Generale (MMG) eseguiranno i test
sierologici sul personale scolastico che risulti tra i propri assistiti; lo stato lavorativo dovrà
essere provato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall’applicativo dedicato,
sviluppato sul sistema relativo al possesso della Tessera Sanitaria. Per il personale che
assumerà servizio successivamente al1’inizio dell’anno scolastico i test potranno essere
effettuati prima della effettiva entrata in servizio.
Per ulteriori chiarimenti si allega la Nota del Ministero della Salute 8722 del 07/08/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)

0008722-07/08/2020-DGSISS-MDS-P

