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CIRCOLARE NR. 375 DEL 17 AGOSTO 2020 
 

A tutto il personale DOCENTE ed ATA della scuola 

Sito WEB/Sezione dedicata Emergenza COVID-19 
 

 
Oggetto: 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 (Nota Ministero della Salute n°8722 del 07/088/2020) 

 

Con l’Ordinanza del 24 luglio 2020, n.17, (GU n.187 del 270, n.17il Commissario 

Straordinario per l'attuazione e i1 coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica COVID--19 ha fornito una serie di indicazioni operative 

finalizzate all’effettuazione di una serie di indicazioni operative finalizzate all’ effettuazione su 

base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti 

del virus SARS--CoVCoV--2 sul 2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e 

private nell’intero territorio nazionale. 

L’avvio delle operazioni è previsto dal 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana 

prima 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche 

nelle singole regioni. I. Medici di Medicina Generale (MMG) provvederanno ad eseguire i test 

sierologici sul personale scolastico rientrante tra i propri assistiti i1 cui stato lavorativo risulti da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall’applicativo dedicato sviluppato sul sistema 

relativo al possesso della Tessera Sanitaria. Per il personale che prende servizio successivamente 

al1’inizio dell’anno scolastico i test saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio. 

Per ogni altro approfondimento si rimanda alla nota Ministero della Salute n° 8722 del 

07/08/2020.  

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


