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COMUNICAZIONE 416/ A D
Al personale docente
Al personale ATA
Oggetto: Test sierologici per il personale
Ad integrazione della comunicazione 412, relativa ai test sierologici, su base volontaria, per il
personale docente e non docente, si riporta quanto precisato dal Servizio Sanitario Regionale
Emilia-Romagna-Azienda Unità Sanitaria di Modena:
• L’adesione è volontaria
• La possibilità di effettuare il test è rivolta al personale di tutte le scuole di ogni ordine e grado
• L'interessato dovrà richiedere il test nel territorio dove ha sede l’Istituto scolastico

A chi rivolgersi
• La persona che intende effettuare il test dovrà contattare il proprio Medico di Medicina
Generale per fissare l'appuntamento.
• Se il medico non aderisce al programma di test sierologico oppure se la persona non ha il
Medico di Medicina Generale in provincia di Modena (ad esempio perché residente altrove),
l’interessato dovrà compilare il form, disponibile al seguente link: www.ausl.mo.it/richiestesierologico-scuola, entro il 31 agosto. Il rispetto di queste indicazioni consentirà l'effettuazione
del test in tempi utili prima dell'inizio delle attività didattiche; nel caso la persona assuma
servizio in un momento successivo, sarà comunque garantita l'effettuazione del test prima
dell'effettiva entrata in servizio.
• La persona che avrà richiesto il test tramite form sarà contattata per fissare un appuntamento
presso una delle sedi Ausl. Nella programmazione dei test sarà data priorità al personale di
nidi e scuole di infanzia la cui l'attività educativa avrà inizio 1° settembre.

Documentazione richiesta
Documentazione richiesta per la visita:
• Un documento di identità valido
• L’autodichiarazione, debitamente compilata e firmata, con la quale l’interessato dichiara
di far parte del personale scolastico della provincia di Modena (download al link:
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http://www.ausl.mo.it/flex/files/1/2/f/D.496d92dc4f2790897911/91._Autocertificazione_pers
onale_scolastico_per_test_sierologico_covid.pdf)
Verrà eseguito un test sierologico rapido per rilevare la presenza degli anticorpi IgM e IgG.
Il prelievo del sangue consentirà di avere riscontro immediato. Non saranno necessari, a tal
proposito, né una preparazione generale né un digiuno.

Esito positivo del test
• In caso di esito positivo (a IgG, IgM o anche uno solo dei due valori), sarà necessario
effettuare un test molecolare tramite tampone oro-nasofaringeo.
• Se il test sierologico sarà stato effettuato dal Medico di Medicina Generale, sarà il
medico stesso a inviare la richiesta di tampone oro-nasofaringeo (la persona sarà
contattata dall'Ausl per fissare l'appuntamento).
• Se il test sarà stato effettuato tramite l'Ausl, sarà il personale che ha eseguito il test
sierologico a fissare l'appuntamento per il tampone.
• In attesa dell'effettuazione del tampone occorrerà porsi in isolamento domiciliare
seguendo le indicazioni fornite dal medico o dagli operatori. Si precisa che il periodo di
assenza dal lavoro tra l'esito positivo del test sierologico e l'esito del tampone sarà
equiparato a periodo di quarantena.
• Qualora anche il tampone risulti positivo, l'Ausl fornirà all'interessato tutte le informazioni
necessarie per proseguire l'isolamento e la sorveglianza sanitaria e darà avvio all'indagine
epidemiologica.
Se invece il tampone fornirà un risultato negativo, la quarantena sarà interrotta.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 059/3963663 (orari: lunedi-venerdi ore 814, sabato ore 8-12, domenica 23 agosto apertura aggiuntiva dalle 9 alle 12).

Carpi, 22/08/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)
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