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CIRCOLARE NR.170        
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
A TUTTO IL  PERSONALE ATA 

AL RESPONSABILE SPP 
BACHECA 

AL SITO  
 
 
 
Oggetto: Sensibilizzazione e invito all'effettuazione del test sierologico virus SARS-CoV-2 su base 
volontaria. 
 

 
In riferimento all’oggetto e in previsione dell'apertura dell'anno scolastico, il Commissario straordinario per 
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-

19, con Ordinanza n. 17 del 24.07.2020 ha fornito 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-CoV-2 sul personale docente e ATA. 
 
A seguito dell'incontro del 21 agosto tenutosi con i  referenti della  Task Force Sanitaria Regionale e l' USR 
Basilicata, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. il periodo di effettuazione della campagna di screening preventivo va dal 24 agosto al 7 settembre 2020; 
 
2. il test sarà somministrato dal Medico di Medicina Generale MMG (cosiddetto “medico curante”) al personale 
della scuola rientrante in un elenco già in possesso del medico o, se così non fosse, a seguito di una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per esibirla in caso di necessità; 
 
3. è necessario contattare telefonicamente il medico curante per la prenotazione e per consentire il rispetto 

dell’organizzazione dello studio e limitare l'eventuale rischio di contagio del medico, del proprio personale e di 

altri assistiti; 
 
4. nel caso di esito positivo al test, il personale sarà sottoposto a test diagnostico molecolare per SARSCoV-2, 

a cura del personale dell’Azienda Sanitaria competente, con tampone rino-faringeo  possibilmente entro le 24 

ore e, comunque, non oltre le 48 ore dall’esito del test sierologico al fine di escludere un'infezione in atto; 

 
5. in caso di esito positivo al test sierologico, e in attesa del risultato del tampone rinofaringeo, con regolare 
presentazione del certificato medico rilasciato dal medico curante o dalla ASL competente, il personale potrà 
assentarsi dal lavoro perché tale lasso di tempo è equiparato al periodo della quarantena secondo la 
normativa vigente; 
 
6. se risulta impossibile effettuare il test perché privi del medico curante nella sede di lavoro, è possibile 
effettuare il test nelle sedi individuate dalle Aziende Sanitarie Territoriali-USCO  purchéil proprio status 
lavorativo risulti sempre dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 



 
 

 
7. coloro che prenderanno servizio dopo il 07.09.2020 potranno sottoporsi al test presso le 
sedi individuate dalle Aziende Sanitarie territoriali-USCO con le stesse modalità di cui sopra; 
 
8. in caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del medico curante il personale è pregato di 
comunicarlo all'Amministrazione scolastica per gli adempimenti consequenziali di  competenza. 
 
 
Distinti saluti. 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Giovanna TARANTINO 

Firma autografasostituita a mezzo stampaaisensi 
  dell’art. 3, comma 2, del DecretoLegislativo 39/93 
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