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Cesano Boscone, 17/08/2020 

Circolare n. 283 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO WEB – AREA NEWS – AREA PERSONALE SCUOLA 

 

OGGETTO:  CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 07.08.2020, PROT. N. 8722 
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. 

 

Si informa tutto il personale scolastico che in data 7 agosto 2020 il Ministero della Salute ha 

emanato la nota n. 8722 in allegato, in riferimento alla quale ha fornito una serie di indicazioni 

operative finalizzate all'effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la 

ricerca di anticorpi specifici del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole 

pubbliche e private nell'intero territorio nazionale, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, 

primarie e secondarie e negli Istituti di istruzione e formazione professionali. 

 

Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

- A partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima dell'inizio delle 
attività didattiche nelle singole regioni, i MMG (medici di medicina generale/medico di 
famiglia) provvederanno ad eseguire gratuitamente i test sierologici sul personale 
scolastico rientrante tra i propri assistiti il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ovvero dall'applicativo dedicato, sviluppato sul Sistema Tessera 
Sanitaria. 

- L'assistito è tenuto al contatto telefonico con il Medico o con il suo personale, in modo da 
determinare l'accesso per l'effettuazione del test su prenotazione, consentendo in tal 
modo il rispetto dell'organizzazione dello studio al fine di limitare il rischio di contagio.  

- Nel caso di personale scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, il test sarà 
eseguito presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del domicilio 
lavorativo medesimo, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status 
lavorativo. 

- Per il personale che prende servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico i test 
saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio. 
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- Nell'eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico, il competente 
Dipartimento di prevenzione provvederà all'effettuazione del test molecolare, 
possibilmente entro le 24 ore, e comunque non oltre le 48 ore, dall'esito del test 
sierologico, e agli ulteriori adempimenti di competenza. 

Alla luce di quanto precisato, ciascun dipendente, su base volontaria, può contattare in autonomia 
il MMG o, in mancanza di questo, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del 
domicilio lavorativo e richiedere il test sierologico, previa attestazione dello stato lavorativo 
attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

Per maggiori informazioni ed espletamento delle procedure, si invitano gli interessati  a leggere gli 
allegati alla presente, soprattutto il documento tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Allegati: 

1. Nota MI n. 1424 del 12/08/2020; 

2. Nota del Ministero della Salute n. 8722 del 07/08/2020; 

3. Documento Tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”. 
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