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AL PERSONALE DOCENTE E  ATA  

Loro sedi 
Al DSGA 

 All’Albo on line 
Al sito web  della scuola : www.iiss-archimede.edu.it 

 
 
Oggetto: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale 
docente e non docente delle scuole.  
 
In relazione all’oggetto, si trasmettono. 

-  la  circolare dell’USR SICILIA n. 19812 del 21/08/2020; 
-  la comunicazione del Commissario straordinario per l'emergenza Covd-19, Domenico Arcuri; 
-  l’Ordinanza del Commissario Straordinario del 28 luglio 2020 n. 18 ; 
-  la circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 7.08.2020, con l’allegato documento tecnico “Sistema 

Tessera Sanitaria”, contenente gli 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 

I test saranno effettuati, a partire dal 24 agosto e sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, 
dai medici di medicina generale (MMG), ai quali le SS.LL dovranno eventualmente rivolgersi. E’ opportuno 
prenotare telefonicamente l’esame così da evitare assembramenti e consentire al medico di organizzare il 
servizio limitando al minimo i rischi di contagio. 

Si evidenzia che tutte le operazioni sopra indicate sono previste esternamente agli Istituti Scolastici e nel rispetto 
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario. 
 
 
Si informa, inoltre, che sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva un’apposita sezione "Rientriamo a scuola", 
con tutti i documenti e i materiali utili per le scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di 
settembre e la partenza dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Sono disponibili sulla pagina web, i documenti del Ministero, quelli del Comitato Tecnico-Scientifico per 
l’emergenza relativi al settore Scuola, i link alle pagine degli Uffici Scolastici Regionali, le risposte alle domande 
più frequenti pervenute al Ministero. 
Link della sezione:  https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonino Pardi) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/93 
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