
 

 

Prot. n. 3235/A38       Imperia, 26 Agosto 2020 

 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul 

               personale docente e ATA delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale. 

 

 

Con Ordinanza del 24 luglio 2020, n. 17, (GU n. 187 del 27/7/2020), 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 test sierologici per la ricerca di anticorpi 

specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e Ata delle scuole pubbliche e 

private nell’intero territorio nazionale. 

 

Tanto premesso si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

1. A partire dal 24 agosto 2020 i MMG provvederanno ad eseguire i test sierologici sul 

personale scolastico rientrante tra i propri assistiti. 

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. Nel caso di personale 

scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, il test sarà eseguito presso il 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL del domicilio lavorativo medesimo. 

2. SOLO nel caso in cui il proprio MMG non esegua il test, il personale scolastico dovrà 

inviare alla mail istituzionale della scuola IMIS00900Q@ISTRUZIONE.IT la richiesta di 

voler effettuare il test con l’autorizzazione a comunicare il proprio nominativo e il proprio 

numero telefonico all’ASL. La scuola invierà l’elenco del personale volontario all’ASL la 

quale contatterà detto personale per fissare un appuntamento per l’effettuazione del test. 

Chi fosse interessato dovrà inviare la mail entro e non oltre venerdì 28 agosto 2020 alle 

ore 10:00. 

3. 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. 

 

Si allega comunicato ASL. 

         Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
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