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OGGETTO: Test sierologici sul personale docente e non docente. 

 

Per aderire ad analogo invito dell’USR Sicilia e del Commissario straordinario per l'emergenza 

Covid-19, Domenico Arcuri, si esorta tutto il personale docente e non docente (ATA) in servizio 

presso questa Istituzione Scolastica a sottoporsi ai test sierologici, per un rientro a settembre in 

sicurezza.    

Il test sierologico, gratuito e indolore, si effettua presso il proprio medico di base, a partire dal 24 

agosto 2020 e fino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, o comunque prima 

dell’effettiva entrata in servizio, nel caso in cui la persona prenda servizio successivamente 

all’avvio delle attività didattiche 

  

“Nel caso la persona interessata all’effettuazione del test sierologico sia priva di MMG presso 

il luogo del domicilio lavorativo o il MMG non abbia aderito al programma, essa dovrà contattare 

il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale del domicilio lavorativo, che 

provvederà ad eseguire il test. La persona interessata, in tali casi, si dovrà presentare nei punti 

indicati dal Dipartimento e fornire in quella sede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

fini della verifica dello stato lavorativo.  In caso di positività al test sierologico, il Dipartimento di 

Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale provvederà all’effettuazione del test molecolare 

(tampone) e attiverà le procedure conseguenti sulla base dell’esito. Si evidenzia che l’Ordinanza 

del Commissario Straordinario del 28 luglio 2020 n. 18 stabilisce che per il personale scolastico, 

docente e non docente il periodo di assenza dal lavoro nel tempo intercorrente tra l’esito positivo al 

test sierologico e l’esito del tampone sia equiparato alla quarantena.”  

Per quanto sopra auspico la massima adesione a questo importante screening di tutela della salute 

pubblica. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Delfina GUIDALDI 
         Firma autografa omessa ai sensi 
             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/



