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AVVISO RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE DELL’IPSIA DI SIDERNO/LOCRI 

 

Oggetto: Test sierologici su base volontaria per Docenti e ATA 

 

Con nota 8722 del 7 agosto 2020 il Ministero della Salute ha trasmesso le indicazioni operative per 

avviare un programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato a tutto il Personale  

delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

La misura di prevenzione, già inserita nell’Ordinanza Ministeriale 17 del 24 luglio 2020 del Commis-

sario straordinario per l’emergenza Covid-19, è da effettuarsi su base volontaria in tempo utile a par-

tire dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche, ma anche do-

po per chi prenderà servizio a seguire. 

Incaricato dell’esecuzione sarà il medico di medicina generale (Medico di famiglia) che ha il perso-

nale interessato tra i propri assistiti; in caso di Personale privo di medico nel luogo di domicilio lavora-

tivo, il test verrà effettuato presso il Dipartimento di prevenzione della ASL. 

Per coloro che sono sprovvisti del Medico di Medicina Generale il test sarà garantito dai Dipartimenti 

di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria del domicilio lavorativo. 

Alla luce di ciò, ciascun dipendente, su base volontaria, può contattare in autonomia i due soggetti so-

pra indicati (Medico di famiglia e Dipartimento di Prevenzione dell’ASL del domicilio lavorativo) e, 

previa attestazione dello stato lavorativo attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, avrà garan-

tito il test. 

 

Si riporta, di seguito, la comunicazione del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-

19, Domenico Arcuri, in merito ai test sierologici per il personale dirigente, docente e non docen-

te in servizio presso tutte le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione, già tra-

smessa agli indirizzi di posta elettronica istituzionale di tutto il Personale della Scuola: 

 

Carissimo/a, 

nei mesi trascorsi lontano dai banchi abbiamo imparato una lezione molto importante: con la collabo-

razione di tutti possiamo superare anche le prove più difficili. 

La scuola, grazie al tuo prezioso lavoro, non si è mai fermata, garantendo la massima vicinanza alle 

studentesse e agli studenti. 

Finalmente è arrivato il momento di rientrare in classe.  

Per prepararci al meglio a questo importante passaggio, chiediamo la tua collaborazione, indispensa-

bile per garantire una ripartenza in sicurezza. 

Ti proponiamo di sottoporti a un semplice test sierologico, gratuito e indolore, presso il tuo medico di 

base. Bastano pochi minuti e la tua tessera sanitaria. 

Se l’esito sarà negativo, avrai il via libera per recarti al lavoro in sicurezza. Se sarà positivo, il tuo 

medico, nel totale rispetto della privacy, ti inviterà a fare un successivo test molecolare. 

I giorni in cui non sarai a scuola, in attesa dell’esito, saranno considerati assenze giustificate. 

Si tratta di un gesto semplice, che però vale tanto, per la sicurezza di tutti. 

Siamo abituati a fare grandi cose, tutti insieme. A scuola e per la scuola.  

Quest’anno possiamo iniziare ancora prima di entrare in classe. 

Grazie per il tuo aiuto! 

14 settembre 2020 

Il primo giorno di scuola. Per tutti.  

  
LINK: https://rientriamoascuola.clo.ud.it/personale.html  
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