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Prot. n. 3222/07/01 Sant’Antimo, 13 agosto 2020 
 

 

A tutto il personale  
dell’IC Romeo – Cammisa 

SEDE 
 

COMUNICAZIONE 166 
 
Oggetto: TEST SIEROLOGICO PERSONALE SCOLASTICO 
 
Si comunica che il Ministero della salute, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico 
Regionale per la Campania hanno 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. Tutti i testi 
normativi sono allegati alla presente comunicazione. 
 
Sul piano operativo, secondo quanto disposto dall’Ordinanza ministeriale del Ministero 
della salute, si prevede che: 
1. A partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima dcli 

'inizio delle attività didattiche nelle singole regioni, i Medici di Medicina Generale 
(MMG) 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 secondo quanto indicato al punto 3 dell'allegato documento tecnico. 

2. I MMG trasmetteranno i dati relativi all'esito dei test sierologici effettuati sui propri 
assistiti ai Dipartimenti di prevenzione dell'ASL di afferenza, con modalità sicure e 
specificando che trattasi di personale scolastico; le ASL, a loro volta, dovranno 
trasmettere alla regione di appartenenza, in forma aggregata, per genere e fascia di 
età (18-34, 35-50, 51 e oltre) i dati relativi all’esito dei test sierologici effettuati 
direttamente o per il tramite dei MMG, con la specifica che trattasi di personale 
scolastico. 

3. I MMG e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, con riferimento al personale 
scolastico al quale abbiano eseguito il test sierologico, di cui al punto I, 
provvederanno infine a caricare sul Sistema Tessera Sanitaria, attraverso lo 
specifico applicativo dedicato, l'informazione relativa alla effettuazione del test 
sierologico, secondo le modalità d i cui all'allegato documento tecnico. 

4. 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. 

5. I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL con esito positivo 
saranno trasmessi, con cadenza giornaliera, dalle ASL medesime   alle   regioni. 
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Sulla base di ciò, il personale docente e non docente, che intende aderire su base 
volontaria all’iniziativa, dovrà contattare il proprio MMG e stabilire un appuntamento per 
l’effettuazione del test sierologico con pungidito. Coloro che non intendono aderire 
all’iniziativa non dovranno effettuare alcuna richiesta al proprio MMG.  
Tutto il personale, in ogni caso, dovrà comunicare a quest’Ufficio di Presidenza la propria 
volontà di aderire o meno all’iniziativa compilando l’allegato modello, entro e non oltre 
sabato 22 agosto 2020. Si precisa che la non adesione va indicata per permettere alla 
segreteria di controllare la ricezione della comunicazione da parte di tutto il personale. 
 
Data l’assoluta ristrettezza dei tempi si chiede la massima puntualità nella risposta. 
 
Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale: NAIC8FB008@istruzione.it. 
 
Si porgono distinti saluti. 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Domenico Esposito 
  (Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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