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Anno scolastico 2019/20 

 

Direttiva N. 187 

Oggetto:  Test sierologici Personale scolastico.  

Si comunica, a tutti i soggetti i indirizzo, che a partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino 

ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche nelle singole regioni, i MMG (Medici 

Medicina Generale) provvederanno ad eseguire il test sierologico sul personale scolastico 

rientrate tra i propri assistiti il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ovvero dall’applicativo dedicato, sviluppato sul sistema Tessera Sanitaria secondo quanto 

indicato al punto 3 del documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 

emanato il 07 agosto 2020 con prot. n. 6232/COV19. Le Asl assicureranno ai MMG afferenti alle 

stesse la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, camici monouso e 

mascherine), in aggiunta a quelli ordinariamente forniti. L’assistito è tenuto al contatto telefonico 

con il Medico o con il suo personale, in modo da determinare l’accesso per l’effettuazione dei 

test su prenotazione, consentendo in tal modo il rispetto dell’organizzazione dello studi al fine 

di limitare il rischio di contagio del medico, del proprio personale e degli altri assistiti. Nel 

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

presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale del domicilio del lavorativo 

medesimo, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status lavorativo. Secondo 

modalità organizzative definite a livello regionale. Per il personale che prende servizio 

successivamente all’inizio dell’anno scolastico i test saranno effettuati prima della effettiva entrata 

in servizio. 

 

Per ulteriori informazioni si fa riferimento alla Circolare Ministeriale prot. 0008722-07/08/2020 

DGSISS-MMDS-P Test sierologico Personale scolastico che si allega. 

 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 
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