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A tutto il Personale docente e 
ATA 

 
 
 

CIRCOLARE N. 76 
 
 

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

docente e non docente. Informativa. 

 

- Vista la nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020 contenente gli indirizzi operativi 

per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle 

scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale; 

- Vista la nota di trasmissione n. 4689 del 14 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione; 
 
 

il Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 
 
 

Il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute hanno avviato una campagna di test sierologici 

rapidi per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non 

docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non 

statali, paritarie e private su tutto il territorio nazionale. 

 
I test effettuabili su base volontaria, saranno effettuati a partire dal 24 agosto 2020 fino al 7 Settembre 

2020. 

L’adesione allo screening preventivo da parte del personale interessato, sarà su base volontaria e la 

somministrazione sarà curata dai rispettivi Medici di Medicina Generale MMG al personale della scuola  

di ogni ordine e grado, docente e non, rientrante tra i propri assistiti il cui status lavorativo risulti da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall’applicativo dedicato, sviluppato sul sistema Tessera 

Sanitaria. 

 
Pertanto, per l’esecuzione del test, la persona interessata è tenuta a contattare il proprio Medico (MMG). 
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Ove il lavoratore interessato all’effettuazione del test sierologico sia privo di MMG presso il luogo del 

domicilio lavorativo, dovrà contattare la  sede tra quelle  individuate dalle Aziende Sanitarie Territoriali-

USCO presso cui sarà possibile eseguire il test. L’interessato dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà ai fini della verifica dello stato lavorativo. 

In caso di positività al test,  l’interessato sarà sottoposto a cura del personale dell’Azienda Sanitaria 

competente a test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 con tampone rino-faringeo possibilmente 

entro le 24 ore e, comunque, non oltre le 48 ore dall’esito del test sierologico; 

 
Si sottolinea che la partecipazione a questa campagna riveste finalità di tutela della salute del 

personale docente e non docente, della popolazione scolastica e dell’intera comunità sociale. Si confida 

nella massima collaborazione  e partecipazione. Per ogni approfondimento si rimanda alle  note 

ministeriali pubblicate in allegato. 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Di Perna 

Firmato digitalmente ai sensi del 
C.A.D e normativa connessa 
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