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Circolare nr.62 

 

 

A tutto il personale  dell’I.C. Don Milani – Prato 

Al DSGA 

Al sito web 

 
 

 Oggetto: Informativa screening sierologico  

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che, ai sensi delle ordinanze n.23/2020, n.39/2020 e n.54/2020, il 

personale scolastico è stato inserito tra le categorie di soggetti  ai quali è effettuato con priorità il test 

sierologico come azione di prevenzione del Covid-19 e accertamento di una eventuale positività al virus.  

Pertanto, si invitano i docenti e il personale ATA interessato a comunicare via email a 

poic81300v@istruzione.it  la propria intenzione a sottoporsi al test in oggetto. 

 

Si specifica che il test non è obbligatorio ma volontario, pertanto al momento del test va reso il consenso 

informato. Inoltre, essendo l’accertamento utile soprattutto nel caso di personale addetto ai rapporti con il 

pubblico, considerato che la riapertura al pubblico dell’istituto riguarderà in un primo momento il personale 

ATA, sarà data precedenza ai collaboratori scolastici e agli assistenti amministrativi. 

Sulla base delle richieste pervenute saranno successivamente comunicate le modalità di prenotazione, di 

esecuzione del test e il luogo in cui verrà effettuato secondo le indicazioni contenute nell’allegato 

all’ordinanza n.39/2020.  

 

Tale ordinanza prevede la possibilità, in accordo con il laboratorio individuato, di inviare i propri dipendenti 

alla sede di prelievo laboratoristica o di eseguire il test presso la propria sede, per evitare spostamenti dei 

propri dipendenti. Al fine di avere un dato della stima della sieroprevalenza nelle differenti categorie di 

popolazione individuate dall'ordinanza, al momento del prelievo saranno richiesti dei dati anamnestici che 

verranno successivamente inviati al SSR.  

L'esecuzione del test può avvenire con due diverse modalità:  la tecnica“pungidito”  che fornisce una risposta 

immediata che deve essere refertata da un medico o biologo e consegnata al soggetto e la tecnica del 

“prelievo venoso” che prevede l'analisi in laboratorio il cui referto sarà successivamente comunicato al 

soggetto interessato. 

 Il referto prodotto viene consegnato/inviato al soggetto che ha l’obbligo, come da ordinanza, di informare il 

proprio medico di medicina generale e il medico competente.  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 
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