
 
 

Circolare n° 206 

 

Al Personale docente e non docente 

SEDE 
 

 

Oggetto: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul 

personale docente e non docente delle scuole. 

 

Facendo seguito alla nota dell’USR Sicilia prot. n.19812 del 21/08/2020 si  mette a conoscenza 

delle SS.LL. che, in conformità a quanto previsto dal Ministero della Salute, sono stati forniti i 

seguenti indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale 

docente e non docente delle scuole: 

 i test sono effettuabili su base volontaria e sono rivolti al personale docente e non docente 

operante presso nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II 

grado, istituti di istruzione e formazione professionale: 

 i test sierologici saranno effettuati a partire dal 24 agosto 2020 fino a 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; 

 la persona interessata all’effettuazione del test è tenuta a contattare il Medico di Medicina 

Generale (MMG) di riferimento per l’esecuzione del test; 

 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. 

Si allega alla presente  la nota dell’USR Sicilia prot. 19812 del 21/08/2020. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vilma Piazza 

 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 


