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Circolare interna n. 317 
Al personale docente e non docente 

 
e p.c. alla Dott.ssa Giuseppina LO CASCIO,  in qualità di Medico Competente 

All’ Ing. Vincenza RANDAZZO, in qualità di RSPP 
Al Direttore dei  SGA Passafiume Provvidenza 

Al RLS: Ins. Giuseppe Lombardo 
Alla RSU e ai TT.AA. 

 
Al nuovo sito web 

www.manzoniimpastato.edu.it 
al vecchio sito web 

www.manzoniimpastato.it 
 

All’albo pretorio 
 
Oggetto: circolare interna n. 317_informativa sugli indirizzi operativi per l’esecuzione – su base 
volontaria – dei test sierologici (IgG e IgM) sul personale docente e non docente 

Si rende noto che il Ministero della Salute, con circolare 8722 del 7 agosto 2020, ha fornito 
indirizzi operativi per l’esecuzione – su base volontaria – dei test sierologici (IgG e IgM) sul 
personale docente e non docente operante: nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria (statali, non statali, private e paritarie) nonché negli Istituti di istruzione e formazione 
professionali. 

Con successiva nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. 
n.1424 del 12 agosto 2020 sono stati forniti gli indirizzi operativi per l’effettuazione, su base 
volontaria, dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e 
private. 
 

Come da dichiarazione del Commissario straordinario il test sierologico è gratuito e indolore. 
Occorre rivolgersi al proprio medico di base, bastano pochi minuti e la tessera sanitaria. 
Se l’esito del test sarà negativo, si potrà recarsi al lavoro in sicurezza, se sarà negativo, il medico di 
base, nel rispetto della privacy, inviterà a fare un successivo test molecolare.   
 

Pertanto l ’effettuazione, su base volontaria, di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici 
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nei confronti del virus SARS-CoV-2, è finalizzata ad acquisire, in tempo utile, informazioni sui test 
sierologici risultati positivi, nonché sugli esiti degli esami molecolari (tamponi) conseguentemente 
effettuati. 
 

Procedure per il test sierologico: 
 
I test sono effettuabili su base volontaria, saranno effettuati a partire dal 24 agosto 2020 sino ad 
una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, o comunque prima dell’effettiva entrata in 
servizio, nel caso in cui la persona prenda servizio successivamente all’avvio delle attività 
didattiche. 
L’assistito, che su base volontaria decide di effettuare il test, è tenuto al contatto telefonico con il 
proprio Medico, 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’Azienda Sanitaria Locale del domicilio lavorativo medesimo. L’interessato dovrà 
fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della verifica dello stato lavorativo 
 
I MMG trasmetteranno i dati relativi all’esito dei test ai Dipartimenti di prevenzione dell’ASL di 
afferenza; le ASL, a loro volta, dovranno trasmettere i dati in forma aggregata alla Regione o alla 
Provincia Autonoma di appartenenza. Tali dati saranno, infine, trasmessi alla Direzione generale 
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; 
I MMG e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, provvederanno a caricare sul Sistema Tessera 
Sanitaria, l’informazione relativa alla effettuazione del test sierologico; 
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; 
I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL con esito positivo saranno 
trasmessi, con cadenza giornaliera e inoltrati all’Istituto Superiore di Sanità. 
La distribuzione dei dispositivi per l’esecuzione dei test sierologici è di esclusiva competenza del 
Commissario Straordinario che li farà tenere alla Regione per la successiva distribuzione alle ASL 
ed ai MMG in base al numero degli assisti. 

Si evidenzia che l’Ordinanza del Commissario Straordinario del 28 luglio 2020 n. 18 stabilisce che 
per il personale scolastico, docente e non docente il periodo di assenza dal lavoro nel tempo 
intercorrente tra l’esito positivo al test sierologico e l’esito del tampone sia equiparato alla 
quarantena. 

Si sottolinea che la partecipazione a questa campagna riveste una finalità di tutela della salute 
personale dei docenti e non docenti, delle comunità familiari e professionali, della popolazione 
scolastica e dell’intera comunità educante. Per le presenti considerazioni, si auspica la massima 
collaborazione e partecipazione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Schiraldi 
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