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Oggetto: Emergenza COVID-19 – Test sierologici per la ricerca di anticorpi del virus SARS-CoV2.
Il Ministero della salute con nota 8722 del 7 agosto avente per oggetto “Indirizzi operativi
per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente delle scuole
pubbliche e private nell’intero territorio” ha fornito indicazioni in merito alla prevista misura di
prevenzione.
Tale misura di prevenzione sarà effettuata su base volontaria a decorrere dal 24 agosto
2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche.
Pertanto, tutto il personale scolastico docente e ATA interessato, 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 del documento tecnico, potrà
sottoporsi allo screening presso il proprio MMG (Medico di Medicina Generale) a partire dal
24 agosto 2020 e sino ad una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche.
Al fine di tutelare la salute della comunità scolastica e facilitare l’esecuzione dei Test,
questa Istituzione Scolastica ha attivato uno specifico protocollo d’intesa con il Direttore Sanitario
A.O. Papardo di Messina che prevede che il personale docente ed ATA che si renda disponibile
potrà effettuare il test presso la sede centrale del plesso Garibaldi in una data che sarà indicata dal
personale dell’Ospedale Papardo di Messina.
Gli operatori dell’Ospedale Papardo di Messina effettueranno i test nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario e forniranno
contestualmente all’esame la prevista informativa sul trattamento dei dati personali.
Pertanto, il personale docente ed ATA compreso i nuovi assegnati, che intenda sottoporsi al test
dovrà inviare in segreteria - entro e non oltre giorno 21 agosto p.v. – una specifica richiesta di
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disponibilità su base volontaria avente per oggetto: “Emergenza COVID-19 – Test sierologici per
la ricerca di anticorpi del virus SARS-CoV-2”.
La richiesta dovrà contenente i seguenti dati:
- nome e cognome
- data di nascita
-codice fiscale
-residenza
- contatto telefonico.
Successivamente alla scadenza delle richieste, verrà comunicato il giorno e l’orario in cui
sarà possibile effettuare l’esame.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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