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Circolare n. 526 ATA/DOC

Ancona, 19/08/2020

Al personale docente
Al personale ATA
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: Test sierologici per docenti e personale ATA, per la ricerca degli anticorpi SARS- CoV-2
Facendo seguito alla circolare n° 8722 del 7 agosto 2020, del Ministero della Salute, si invita tutto
il personale docente e non docente in servizio presso l’istituto ad effettuare i test sierologici di
cui sopra che sono gratuiti e su base volontaria, rivolgendosi al proprio medico curante, nel
periodo dal 24 Agosto alla prima settimana di settembre.
La circ. n° 8722 ha fornito le seguenti le linee operative:
• I test sierologici rapidi saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale, a partire dal 24
agosto 2020 e sino ad una settimana prima che inizino le attività didattiche.
• I test saranno su base volontaria e gratuiti così come sottolinea il Protocollo di sicurezza per
il rientro a scuola precisando che “saranno adottati i criteri di volontarietà di adesione al
test; gratuità dello stesso per l’utenza; svolgimento dei test presso le strutture di medicina
di base e non presso le istituzioni scolastiche”.
• Qualora il docente o il personale ATA risultasse positivo al test sierologico, sarà
sottoposto al test molecolare (tampone) presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL,
non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico.
• I dati relativi ai tamponi positivi eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL saranno
trasmessi quotidianamente alla Regione, che provvederà ad inoltrarli all’Istituto Superiore
di Sanità, avendo cura di evidenziare che trattasi di personale scolastico.
Allegati:
1) Nota Ministero della Salute
2) Circ. n. 8722 del 7/08 del Ministero della Salute
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