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Comunicazione n. 267

Erice, 24/08/2020
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Alla DSGA
LORO SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Test sierologici docenti e ATA – Nota USR n. 19812 del 21/08/2020.
Si comunica che l’USR per la Sicilia ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche la nota n.
19812 del 21 agosto 2020 “Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test
sierologici sul personale docente e non docente delle scuole” che risponde a una duplice rilevante
finalità: i test sierologici consentiranno la tutela della salute personale dei docenti e non docenti,
che vi si sottoporranno volontariamente, e, indirettamente, dei loro familiari; inoltre la più ampia
partecipazione possibile consentirà di sviluppare un importante screening di salute pubblica dei cui
effetti beneficerà l’intera popolazione scolastica e non solo.
Si sottolinea che:
 I test sierologici sono effettuabili su base volontaria e sono rivolti al personale
docente e non docente;
 I test sierologici saranno effettuati a partire dalla data odierna, 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 fosse 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.
Nell’evidenziare la rilevanza della procedura, si auspica la massima collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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