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A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Test sierologico per il Personale scolastico.  

 

Con nota 8722 del 7 agosto 2020, il Ministero della salute ha pubblicato le indicazioni operative 

per avviare un programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato al personale 

docente e ATA delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.  

La misura di prevenzione, già inserita nell’Ordinanza Ministeriale 17 del 24 luglio 2020 del 

Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, è da effettuarsi su base volontaria nel periodo 

dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche.  

Incaricato dell’esecuzione sarà il medico di medicina generale; in caso di personale privo di 

medico nel luogo di domicilio lavorativo, il test verrà effettuato presso il Dipartimento di prevenzione 

della ASL.  

Tutte le operazioni sono previste esternamente alle scuole e nel rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario.  

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della nota del Commissario straordinario 

Arcuri in merito all’oggetto, rintracciabile sul sito https://rientriamoascuola.clo.ud.it/Allegato.pdf  

Si invitano tutti a aderire all’opzione del test sierologico (rapido, gratuito e indolore), per la 

sicurezza della Comunità in vista della riapertura dell’anno scolastico. 

Sarà sufficiente recarsi dal proprio medico di base con la tessera sanitaria; se l’esito sarà 

negativo si potrà tornare al lavoro in sicurezza; se sarà positivo, il medico, nel totale rispetto della 

privacy, inviterà a fare un successivo test molecolare.  

Le giornate di assenza dal lavoro in attesa dell’esito saranno considerati assenze giustificate.  

 

Si confida nella collaborazione di voi tutti per un sereno avvio in sicurezza dell’anno scolastico. 

 
 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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