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        Al personale 

COMUNICAZIONE N. 124 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA-TEST SIEROLOGICI su base volontaria 

Si informa che, mediante circolare emanata il 7 agosto 2020 protocollo 8722 a seguito dell’O.M. 24 luglio 
2020, n.17, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento 
e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie di indicazioni operative 
finalizzate all'effettuazione su base volontaria del programma di esami sierologici per la ricerca di anticorpi 
specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e 
private nell'intero territorio nazionale. 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 Medici di Medicina Generale provvederanno ad eseguire 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 in modo da determinare l'accesso per l'effettuazione del test 
su prenotazione. Nel caso di personale scolastico privo di Medico di Medicina Generale nel luogo di 
domicilio lavorativo, l’esame 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. 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. La determinazione circa la sottoposizione 
all’esame è delegata all’autonomia dei singoli. 
 
Si rende noto che viene raccomandato tra le misure opportune in materia di prevenzione da contagio, 
l’utilizzo della applicazione IMMUNI. Essa è sollecitata in quanto costituirebbe uno dei punti chiave della 
strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio nel mondo scolastico. La determinazione circa 
l’acquisizione dell’applicazione è delegata all’autonomia dei singoli. 
 

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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