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Al personale docente 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Test sierologici docenti e ATA dal 24 agosto. Circolare Ministero Salute. 

   

Si comunica che il Ministero della Salute, con circolare n. 8722 del 7 agosto 2020, ha fornito indirizzi 

operativi per l’esecuzione, su base volontaria, dei test sierologici (IgG e IgM) sul personale docente e non 

docente operante: nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria (statali, non statali, private e 

paritarie) nonché negli Istituti di istruzione e formazione professionali. 

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 interessato dovrà contattare telefonicamente il proprio Medico, per programmare 

l’esecuzione dei test. Qualora si sia sprovvisti di MMG, il test 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. 

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. I MMG e i Dipartimenti di 

Prevenzione delle ASL, inoltre, conferiranno i dati dei test eseguiti al personale docente nel Sistema Tessera 

Sanitaria (STS). 

Qualora il personale scolastico risultasse positivo al test sierologico, questi sarà sottoposto al test 

molecolare (tampone) presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, non oltre le 48 ore dall’esito 

(positivo) del test sierologico. I dati relativi ai tamponi positivi eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione 

dell’ASL saranno trasmessi quotidianamente alla Regione, che provvederà ad inoltrarli all’ISS mediante la 

predetta piattaforma, avendo cura di evidenziare che trattasi di personale scolastico. 

La distribuzione dei dispositivi per l’esecuzione dei test sierologici è di esclusiva competenza del 

Commissario Straordinario, che li farà tenere alla Regione per la successiva distribuzione alle ASL ed ai 

MMG in base al numero degli assisti. 

 

  





Si pubblicano, in allegato: 

• la Circolare Ministero Salute n. 8722 del 7 agosto 2020: TEST SIEROLOGICI DOCUMENTO TECNICO; 

• la Nota Ministero Salute, circa i Test sierologici docenti e ATA, avvio campagna dal 24 al 30 agosto 

2020: Screening preventivo del Personale Docente e ATA 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
                                                                              Firma autografa sostituita a mazzo stampa ai sensi  

                                                                   dell’art. 3, comma 2 del Dgs. N. 39 del 1993 

 

 

  

http://www.ic13bo.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/TEST-SIEROLOGICI-DOCUMENTO-TECNICO.pdf
http://www.ic13bo.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/Screening-preventivo-del-Personale-Docente-e-ATA.pdf

