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Comunicato n. 301

Bologna, 19 agosto 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Alla Direttrice S.G.A.
Dott.ssa Saccone
Liceo classico Minghetti
Alla bacheca del registro elettronico
Al sito web istituto

OGGETTO: Effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente
delle scuole dell’Emilia-Romagna
Con la presente si segnala che sul sito dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna è stata
pubblicata la documentazione relativa all’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale
docente e non docente delle scuole della regione.
Il link è il seguente:
http://istruzioneer.gov.it/2020/08/19/covid-19-avvio-a-s-2020-2021-test-sierologici-per-il-personale-dellascuola/
Si sottolinea che i test sierologici rapidi per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2 sono
effettuabili su base volontaria e saranno effettuati a partire dal 24 agosto 2020 sino ad 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.
Le persone interessate all’effettuazione del test sono tenute 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, dovrà contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica, 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.
Al fine di controllare la regolarità delle richieste, in questi giorni i MMG stanno scaricando, tramite il
sistema SIDI, gli elenchi dei loro pazienti che lavorano nel mondo della scuola; una volta effettuato il test
(l’esito sarà immediato) in caso di risultato positivo verrà subito programmata l’esecuzione di un tampone
oro-faringeo, e solo nel caso di un risultato positivo di quest’ultimo accertamento scatteranno le procedure di
isolamento del soggetto dalla comunità (quarantena).
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In caso di positività al test sierologico, il Dipartimento di Sanità Pubblica 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 evidenzia la rilevanza dell’iniziativa rispondente ad una duplice rilevante finalità. Da un canto, i test
sierologici consentiranno la tutela della salute personale dei docenti e non docenti, che vi si sottoporranno
volontariamente, e, indirettamente, dei loro familiari. Dall'altro lato, la più ampia partecipazione possibile
consentirà di sviluppare un importante screening di salute pubblica a beneficio dell’intera comunità
scolastica e non solo.
Si confida nella consueta collaborazione.
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