
  

 
 

Circolare n.211 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AI TEST SIEROLOGICI RAPIDI CONNESSI 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

In data 06 maggio 2020 è stata emanata l’Ordinanza della Regione Toscana n. 54 recante “Ulteriori 

disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi alla emergenza pandemia da COVID-19” che ha 

integrato le categorie di soggetti, individuati dalle ordinanze n.23/2020 e 39/2020, ai quali è effettuato con 

priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di 

sanità pubblica, includendo, in relazione al personale in servizio presso l’ITA “D.Anzilotti”, i seguenti 

soggetti: 

− Maestri ed Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; 

− Personale ATA. 

 

Pertanto, il Dirigente Scolastico, quale Datore di Lavoro individuato ai sensi della lett. b), c. 1, dell’art. 2 

del D. Lgs. 81/2008,  

1. comunica la possibilità di effettuazione dello screening sierologico, ai fini dell’accertamento di una 

eventuale positività al virus; 

2. informa che il test non è obbligatorio, ma solo su base volontaria e che, qualora il personale in 

servizio decida di sottoporvisi, al momento dell’esecuzione del test dovrà essere reso il consenso 

informato; 

3. predispone un elenco del personale in servizio che ha dichiarato la propria adesione all’esecuzione 

del test e individua uno o più dei laboratori indicati nell’allegato all’ordinanza n.39/2020 (che si 

allega alla presente comunicazione), per concordare le modalità di prenotazione e di esecuzione del 

test; 

4. rende noto che: 

a. al momento del prelievo, saranno richiesti dei dati anamnestici, che saranno inviati al SSR 

e che serviranno per avere un dato della stima della sieroprevalenza nelle varie categorie di 

popolazione individuate dall’ordinanza; 

b. l’esecuzione del test potrà avvenire in due diverse modalità, ma attraverso lo stesso supporto 

tecnologico: 

i. la prima modalità, con tecnica “pungidito”, che, alla fine del test, permette di fornire 

immediatamente la risposta, la quale, comunque, deve essere refertata da un medico 

o biologo e consegnata al soggetto; 

ii. la seconda modalità, con tecnica del “prelievo venoso”, che sarà analizzato in un 

momento successivo nel laboratorio. In questo caso, il laboratorio invierà il referto 

direttamente al soggetto; 

c. il referto, comunque prodotto, viene consegnato/inviato al soggetto, che ha l’obbligo, come 

da ordinanza, di informarne del risultato il proprio medico di medicina generale e 

l’Istituzione Scolastica, ovvero il Medico Competente da essa incaricato. 

 

Il personale interessato potrà richiedere di essere sottoposto al test sierologico inviando, entro e non oltre 

le ore 12:00 di lunedì 18/05/2020, un’e-mail all’indirizzo PTTA010004@istruzione.it avente ad oggetto 

“Adesione volontaria test sierologico”. 
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Il testo da riportare nell’e-mail è il seguente: 

Il sottoscritto (scrivere di seguito NOME e COGNOME) aderisce volontariamente all’esecuzione del test 

sierologico previsto dall'Ordinanza della Regione Toscana n. 54 del 6 maggio 2020. Chiede, pertanto di 

trasmettere il proprio nominativo ad uno o più laboratori individuati nell’Allegato A dell'Ordinanza della 

Regione Toscana n. 39 del 19 aprile 2020. 

 

Si allega: 

− Elenco dei laboratori per lo svolgimento dei test sierologici (Allegato A dell’Ordinanza Regione 

Toscana n. 39 del 19 aprile 2020). 

 

Pescia (PT), 14/05/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


