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ALES, 18.08.2020                                                                           Al Personale 
Docente e non Docente  

delle Scuole dell’Infanzia - Primarie e Secondarie di primo grado  
dell’Istituto Comprensivo di Ales  

 
                                     

Oggetto : nota del Ministero della Salute n. 8722 del 07.08.2020. Indicazioni operative 
programma test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato al personale 
docente e ATA delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.  

 

 
 Si trasmette, allegata, la nota di cui all’oggetto, relativa alle misure di prevenzione, 
già inserite nell’Ordinanza Ministeriale n. 17 del 24.07.2020 del Commissario Straordinario 
per l’emergenza Covid- 19, relativa 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 non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio 
nazionale. 
Nel nostro Istituto lo screening interessa il personale docente e non docente operante nelle 
Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado ed è finalizzato ad acquisire in 
tempo utile informazioni sui test sierologici  risultati positivi, nonché sugli esiti degli 
esami molecolari(tamponi)conseguentemente effettuati.  
Detti dati riguardanti il personale scolastico verranno comunicati quotidianamente dalle 
Aziende Sanitarie Locali alla Regione o alla Provincia di appartenenza che li inoltrerà 
all’Istituto Superiore di Sanità al Ministero della Salute. 
Le indicazioni operative della nota n. 8722 del 07.08.2020 risultano essere la seguenti. 

- a partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino a una settimana prima dell’inizio delle 
attività didattiche nelle singole regioni, i Medici di Medicina Generale(MGG) 
provvederanno ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrante tra i 
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propri assistiti il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ovvero dall’applicativo dedicato, sviluppato sul sistema Tessera sanitaria. 
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 del domicilio lavorativo, 
il test sarà eseguito presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Locale del domicilio lavorativo medesimo, previa dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio attestante lo status lavorativo, secondo le modalità organizzative definite a 
livello regionale. 
L’informazione  relativa all’effettuazione del test sierologico verrà caricata sul 
Sistema Tessera Sanitaria e sarà avviato una sorta di interscambio nella gestione 
degli esiti, dei dati e dei monitoraggi che coinvolgerà le diverse istituzioni 
interessate, come specificato nell’allegata nota 8722 del 07.08.2020.  
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.  
La nota non riporta indicazioni specifiche per le scuole e tutte le operazioni sono 
previste esternamente ad esse e nel rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali in ambito sanitario . 
Tanto per opportuna e dovuta conoscenza, nel rispetto delle individuali 
determinazioni.  

 
 
                                                                     La  Dirigente Scolastica 
      dott.ssa Annalisa Frau  


		2020-08-18T10:06:54+0200
	FRAU ANNALISA




