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Circolare n. 242 

 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
 

Oggetto: Indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e 
non docente delle scuole pubbliche e private  

Con ordinanza del 24 luglio 2020 n. 17 (GU n. 187 del 27-luglio 2020), il Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie 
di indicazioni operative finalizzate 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. 

Il Ministero della Salute con la circolare 0008722 del 7 agosto 2020 ha fornito ulteriori indicazioni operative che declinano 
le modalità di svolgimento di questo programma. 

In particolare, lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di formazione professionale. 

L’adesione alla campagna è volontaria. 

La campagna di effettuazione dei test sierologici prenderà avvio lunedì 24 agosto e terminerà domenica 5 settembre 
pp.vv. 

La campagna di screening viene effettuata mediante la somministrazione di un test rapido con esecuzione di un prelievo 
di sangue. 

 Nel caso di esito negativo al test il cittadino non ha obblighi né adempimenti da rispettare. 

Nel caso il test dia esito positivo il cittadino: 

  deve essere sottoposto al tampone; 

  deve restare in isolamento fino alla comunicazione dell’esito del tampone (quindi a partire dal momento 
dell’effettuazione del test sierologico). 

In caso di esito negativo al tampone il cittadino interromperà l’isolamento; se positivo diventerà caso accertato COVID-
19, sarà sottoposto all’isolamento obbligatorio e sarà contattato da ATS per l’avvio della sorveglianza e per l’indagine 
epidemiologica. 

Infine con comunicazione del 20/8/2020, che si allega, il Commissario Straordinario ha precisato ulteriormente la 
situazione relativa al test sierologico. 

Ulteriori informazioni relative alle modalità di effettuazione/prenotazione del test saranno rese tempestivamente note. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Troiani 
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