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Oggetto: Emergenza COVID-19. Nota n.8722 del 07/08/2020: 

                 Test sierologici personale scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota prot 8722 del 07/08/2020 del Ministero della Salute “ 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.” 

VISTA la nota prot 2622 dell’11/08/2020 della regione Campania Indirizzi operativi per 

l’attuazione della Circolare Ministeriale prot 8722-07/08/2020- DGSISS-MDS-P TEST 

SIEROLOGICI PERSONALE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot 21667 del 13/08/2020 dell’USR Campania “Circolare Ministeriale prot. 

0008722- 07/08/2020- DGSISS-MDS-P-Test sierologici Personale scolastico” 

 

 

Comunica 

 

 

A tutto il personale in servizio che, nell’ambito di attività di controllo e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, il Ministero della salute, ha fornito indicazioni operative per 

l’esecuzione, su base volontaria, dei test sierologici per la ricerca di anticorpi del Virus SARS-

COV-2 sul personale docente e ATA. 

La campagna di screening sarà garantita gratuitamente a partire dal 24 agosto p.v. e comunque sino 

ad una settimana prima dell’avvio delle attività scolastiche, previa attestazione dello stato lavorativo 

attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Si invita il Personale scolastico che è intenzionato a sottoporsi volontariamente al test 

sierologico è tenuto a contattare telefonicamente il Medico di medicina generale (MMG) o suo 

personale per l’effettuazione del test. 

Per coloro che sono sprovvisti di MMG il test sarà eseguito presso il dipartimento di prevenzione 

dell’ASL del domicilio lavorativo, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo 

status lavorativo. 

Il personale che prende servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico ed è intenzionato 

a sottoporsi volontariamente al test sierologici dovrà eseguire il test prima dell’effettiva entrata 

in servizio. 

Si precisa che dal 24 Agosto e sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche i 

MMG provvederanno  ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrante tra i propri 





assistiti. 

Si confida nella collaborazione di tutti per la sicurezza e la tutela dell’intera comunità scolastica. 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

Allegati:Nota n.2622 del 11/08/2020  

               Nota n.8722 del 07/08/2020 

 Nota 21667 del 13/08/2020 
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