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Scuolanext
Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul
personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio
nazionale.
Con riferimento all’Ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del 24
luglio 2020, alla Circolare Ministeriale prot. n. 8722 del 7 agosto 2020 e alla nota dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia n. 21733 del 19/08/2020, si comunica che a partire dal 24 agosto p.v. e fino ad
una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, i Medici di Medicina Generale provvederanno
ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrante tra i propri assistiti il cui stato lavorativo
risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall’applicativo dedicato, sviluppato sul
Sistema Tessera Sanitaria.
Nel caso di personale scolastico privo di Medico di Medicina Generale nel luogo di domicilio
lavorativo, il test sarà eseguito presso il Distretto Sanitario del domicilio lavorativo medesimo, previa
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status lavorativo.
Per il personale che prende servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico, i test saranno
effettuati prima dell’effettiva entrata in servizio.
La suindicata Circolare Ministeriale prescrive che gli Operatori Scolastici contattino
telefonicamente i propri Medici di Medicina Generale per la programmazione dei test sierologici, al fine
di rispettare l’organizzazione che lo studio medico si è data per limitare il rischio di contagio per il
Medico, o per il suo personale e per gli altri assistiti.
Si allegano alla presente:


la nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020 relativa agli indirizzi operativi
per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente
delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale;



il documento tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
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