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Ai docenti
Al personale collaboratore: centralino@liceogalvani.it
Alla DSGA: dsga@liceogalvani.it
Sito: circolari e newsletter docenti

OGGETTO: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul
personale docente e non docente delle scuole nell’intero territorio nazionale.
In relazione all’oggetto, si trasmettono la nota MI prot. n. 1424 del 12.08.2020 e la nota del
Ministero della Salute n. 8722 del 7.08.2020, con l’allegato documento tecnico “Sistema Tessera
Sanitaria”.
Il personale docente e non docente potrà sottoporsi, su base volontaria e gratuitamente, a uno
screening preventivo che prevede due fasi:
 somministrazione su richiesta del test sierologico;
 successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro che siano risultati
positivi al test sierologico, per escludere un’infezione in atto.
I test sierologici sul personale scolastico saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale (MMG),
a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana prima che inizino le attività didattiche.
Il personale scolastico dovrà, quindi, contattare telefonicamente il proprio Medico per
programmare l’esecuzione dei test. Qualora si sia sprovvisti di MMG, il test ben potrà essere
eseguito presso l’ASL (Dipartimento di Prevenzione) competente per territorio. Per il personale
che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, i test saranno eseguiti prima dell’entrata in
servizio.
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I MMG conferiranno all’ASL di afferenza gli esiti dei test eseguiti al personale scolastico, affinché
questa proceda alla loro aggregazione per genere e fascia d’età e contestuale comunicazione alla
Regione che, a sua volta, li trasmetterà all’ISS mediante un’apposita piattaforma informatica.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93

ALLEGATI:
1. Nota MI n. 1424 del 12.08.2020
2. Nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7.08. 2020
3. Documento tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”

