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Circ. n. 4 
 

A TUTTI I DOCENTI 
Al DSGA  

Al personale ATA  
Agli ATTI  

Sul sito WEB dell’istituto  
Sede di BRINDISI e S. PIETRO V.CO 

 

 

Oggetto: Test sierologici su base volontaria per il personale docente e ATA  

Il Ministero della salute con la nota 8722 del 7 agosto 2020 ha trasmesso le indicazioni operative 
per avviare un programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato al personale 
docente e ATA delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. 

La misura di prevenzione, già inserita nell’O.M.  17 del 24 luglio 2020 del Commissario 
straordinario per l’emergenza Covid-19, è da effettuarsi su base volontaria in tempo utile a partire 
dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche, ma anche dopo 
per chi prenderà servizio a seguire. 

Incaricato dell’esecuzione è il medico di medicina generale (MMG) che ha il personale interessato 
tra i propri assistiti. Lo stato lavorativo risulterà da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero 
dall’applicativo dedicato, sviluppato sul sistema Tessera Sanitaria. 

L’assistito è tenuto a contattare telefonicamente il medico di medicina generale per l’effettuazione 
del test su prenotazione. Qualora si sia sprovvisti del MMG, il test potrà essere eseguito presso 
l’ASL (Dipartimento di Prevenzione) competente per territorio.  

Per il personale che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, i test saranno eseguiti prima 
dell’entrata in servizio.  

I MMG conferiranno all’ASL di afferenza gli esiti dei test eseguiti al personale scolastico, affinché 
questa proceda alla loro aggregazione per genere e fascia d’età e contestuale comunicazione alla 
Regione che, a sua volta, li trasmetterà all’ISS mediante un’apposita piattaforma informatica. L’ISS 
comunicherà, a sua volta, tempestivamente i dati in questione, in forma aggregata e anonima al 
Commissario Straordinario limitatamente al numero dei test effettuati, nonché alla Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute che ne curerà la pubblicazione nel 
rispetto delle modalità e dei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei 
Dati personali. 

Nell’eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico, il competente Dipartimento di 
Prevenzione provvederà all’effettuazione del test molecolare (tampone), possibilmente entro le 24 
ore e comunque non oltre le 48 ore, dall’esito del test sierologico e agli ulteriori adempimenti di 
competenza. I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL con esito positivo, 
saranno trasmessi con cadenza giornaliera, dalle ASL medesime alla Regione, che provvederà ad 
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inoltrarli all’ISS mediante la predetta piattaforma, avendo cura di evidenziare che trattasi di 
personale scolastico.  

Si invita, pertanto, tutto il Personale a prendere attenta visione della documentazione allegata. 

ALLEGATI:  

- Nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020. 

- Documento tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”. 

 
  

 

Brindisi, 04/09/2020  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Rita Ortenzia DE VITO  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93  


