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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 183 DEL 27 AGOSTO2020

A tutti i Docenti

A tutto ilPersonale ATA

OGGETTO: Ulteriori indicazioni Test sierologiciper ilpersonale docente
e non docente.

,Si allega nota della Regione Siciliana - Azienda Sanitaria

Provinciale di Siracusa.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SIRACUSA
CORSOGELONE N°17 - SIRACUSA

AZIENDASANIlAlIA 'lOYINCIAtE

DIREZIONE SANITARIA
Tel.0931,484259/484398 - Fax 0931.484318
e-mai! direzione.sanitaria@asp.sr.it
pec direzione.sanitaria@pec.asp.sr.it

Prot. n. Siracusa 24/08/2020

Oggetto: Test sierologici su personale docente e non docente delle scuole pubbliche
e private nell'intero territorio nazionale.

Al Dott. Nicola Neri Serneri
Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Siracusa

uspsr@postacert.istruziooe.it

Con l'Ordinanza del 24 luglio 2020, n.17 (GU 0.187 del 27/07/2020), il Commissario Straordinario per
l'attuazione e ilcoordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha
fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all'effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici
per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole
pubbliche e private nell'intero territorio nazionale;

Tenuto conto che la fase di concertazione avente ad oggetto ilprogramma di esecuzione dei test sierologici è
" stata perfezionata a livello nazionale con le organizzazioni di categoria dei Medici di medicina generale (MMG);

Si comunica che con decorrenza 24/8/2020, e comunque prima dell'inizio delle attività didattiche, " ...iMMG
provvederanno ad eseguire i test sierologici sulpersonale scolastico rientrante tra ipropri assistiti, il cui stato lavorativo
risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall'applicativo dedicato, sviluppato sul sistema tessera
sanitaria" (STS).

I MMG trasmetteranno "...i dati relativi all'esito dei test sierologici effettuati sui propri assistiti" al
Dipartimento di Prevenzione Medico di questa ASP di Siracusa" provvedendo a caricare sul STS "...attraverso lo
specifico applicativo dedicato l'informazione relativa alla effettuazione del test sierologico",

Qualora il soggetto sottoposto a test sierologico risultasse "positivo" , ilDipartimento di Prevenzione Medico
di questa ASP "...provvederà all'effettuazione del test ma/eco/are, possibilmente entro le 24 ore, e comunque non oltre
le 48 ore, dall'esito del test sierologico, e agli ulteriori adempimenti di competenza".

E' pertanto opportuno che codesto U.S.R. della Provincia di Siracusa inviti, per il tramite delle Direzioni
Scolastiche, ilpersonale Docente e Ata a rivolgersi, su base volontaria, per tale attività al proprio MMG. /7
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