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Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

“Indicazioni operative del Ministero della Salute per l’esecuzione dei test al personale 
delle scuole” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le indicazioni per l’avvio dell’effettuazione dei test sierologici al personale scolastico, sono 
state già trasmesse con la nota regionale prot. 265792 del 14 agosto 2020, che ha diramato i 
contenuti della circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020. 

Lo screening su base volontaria, rivolto a tutto il personale scolastico delle scuole pubbliche, 
statali e non statali, paritarie e private, viene effettuato mediante somministrazione di un test 
rapido (pungidito) ed i tempi per averne l’esito sono di norma entro i 15’; pertanto chi si 
sottopone al test potrà attenderne l’esito presso le sedi di prelievo. Eventuale personale che 
entrasse in servizio ad anno scolastico iniziato, potrà essere sottoposto al test prima dell’avvio 
in servizio. 

I Medici di Medicina Generale (MMG), a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana 
prima che inizino le attività didattiche, sono stati individuati dalla circolare ministeriale sopra 
richiamata, per l’esecuzione del test; il personale scolastico dovrà, quindi, contattare 
telefonicamente il proprio Medico per programmarne l’esecuzione.  

Qualora il soggetto interessato sia sprovvisto in sede di MMG, il test potrà essere eseguito a cura 
del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, 
nelle sedi appositamente individuate. 

Le Aziende Sanitarie Provinciali collaboreranno strettamente con i MMG, anche fornendo, in 
aggiunta alla dotazione ordinaria, ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti, 
mascherine, camici monouso) adeguati allo scopo e proporzionali all’attività di screening da 
eseguire. 

I MMG e le Aziende Sanitarie Provinciali si atterranno altresì al protocollo tecnico allegato alla 
circolare ministeriale n. 8722, relativo alla gestione dei dati e degli esiti dello screening 
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, documento aggiornato (al 31 agosto 2020),  con la 
circolare del 4 settembre 2020. 

Con questa ultima circolare e con le note regionali n. 271970 del 26 agosto 2020 e n. 282538 
del 6 settembre 2020, sono stati diramati ulteriori indirizzi relativi alla gestione dei test da 
parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, nei casi in cui il MMG abbia manifestato impossibilità 
o indisponibilità ad eseguire in proprio lo screening. 

In effetti, riguardo allo stato di avanzamento del programma di screening, si ha contezza che le 
defezioni riguardino in particolare il territorio di alcune province, mentre in altre l’adesione - 
anche tenendo conto dell’avvenuto ritiro dei kit e dei DPI - risulterebbe più elevata. 

Tuttavia appare necessario rafforzare le azioni che consentono al personale scolastico, che 
volontariamente lo decida, di accedere alla possibilità di esecuzione del test in tempi rapidi, per 
giungere alla data di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 avendo un quadro epidemiologico 
ottimale per il rientro in classe in condizioni di sicurezza.  

In questo senso, la Presidente della Regione, ha inteso fornire attraverso il Servizio Sanitario 
Regionale, un ulteriore supporto all’Ufficio Scolastico Regionale, per sopperire alle situazioni di 
indisponibilità dei MMG che si verificassero nelle diverse province. 

Ciò premesso alla luce della riunione operativa del 3/9 u.s. con le Direzioni Sanitarie delle 
Aziende Sanitarie Provinciali, si riportano di seguito le azioni condivise per l’esecuzione del test 
sierologico rapido al personale docente e non docente rientrante nei nidi, scuole dell’infanzia 



primarie e secondarie pubbliche e statali, ferme restando le altre indicazioni già fornite per le 
scuole non statali, paritarie e private: 

1. Nella settimana dal 7 al 12 settembre (eventualmente prorogabile) le Aziende Sanitarie 
Provinciali garantiscono l’esecuzione dei test al personale della scuola il cui MMG non abbia 
effettuato la chiamata, ovvero che a seguito di contatto, abbia manifestato l’indisponibilità ad 
eseguire il test al proprio assistito. 

2. Le Aziende Sanitarie forniscono all’USR i riferimenti univoci degli ambulatori distrettuali 
presso i quali il personale scolastico può recarsi per eseguire il test nelle fasce orarie indicate, 
che saranno diramati con apposita comunicazione agli interessati; riguardo il territorio 
dell’ASP di Reggio Calabria, l’attività è direttamente eseguita presso gli Istituti Scolastici, 
d’intesa con l’AT competente. Tale modalità potrà essere attuata, all’occorrenza, anche presso 
altri territori provinciali. 

3. Il personale scolastico che si sottoporrà al test deve sottoscrivere l’autocertificazione ed il 
consenso informato, secondo il fac simile prodotto a livello regionale. 

4. A cura delle AASSPP dovranno essere giornalmente inseriti i dati dei test effettuati nel 
sistema TS, secondo le indicazioni Ministeriali; le stesse Aziende, tramite i Dipartimenti di 
Prevenzione, dovranno altresì acquisire gli esiti dei test eseguiti dai MMG, secondo quanto 
fissato nella circolare del Ministero della Salute del 7/8/2020 (punti 2 e 3), da trasmettere, 
attraverso la piattaforma di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, al Settore 4 del 
Dipartimento Tutela della Salute. 

5. La gestione degli eventuali positivi avverrà secondo quanto fissato nelle disposizioni 
nazionali e regionali. 

Nel caso di esito negativo al test, la persona interessata non ha obblighi, né adempimenti da 
rispettare. 

Qualora l’esito al test sierologico fosse positivo, il soggetto sarà sottoposto al test molecolare 
(tampone rino-faringeo) a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale territorialmente competente, nel più breve tempo possibile (24 ore) e comunque 
non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico. Nell’attesa dell’esito del test di 
biologia molecolare, il soggetto dovrà rimanere in isolamento domiciliare fiduciario. 

In caso di esito negativo al tampone, il Dipartimento di Prevenzione consentirà al soggetto,  con 
le formalità di rito, di interrompere l’isolamento; se positivo diventerà caso confermato SARS-
CoV-2/COVID-19 e sarà sottoposto all’isolamento obbligatorio con sorveglianza attiva e 
saranno esperiti gli altri adempimenti, con le modalità già fissate dalla regolamentazione 
regionale vigente.  

Lo screening di cui trattasi non prevede il rilascio al singolo soggetto di un’attestazione di 
partecipazione, né una dichiarazione sull’esito del test; la comunicazione dell’esito del test 
verrà effettuata direttamente dal MMG/Operatore Sanitario ASP che effettua il test e non 
prevede certificazioni. Verrà rilasciato un referto esclusivamente nei casi in cui il cittadino 
dovrà sottoporsi al tampone a seguito di esito positivo del test sierologico rapido; il referto di 
cui trattasi sarà relativo all’esito del tampone rino-faringeo. 



Per il  periodo  di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, 
eventualmente  positivo,  riscontrato   all'esecuzione   di   analisi sierologiche per la ricerca di 
anticorpi specifici nei confronti  del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del  test  
molecolare per la diagnosi dell'infezione, si applica quanto previsto dall’Ordinanza del 
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, n. 18 del 28 luglio 2020. 

Restano vigenti le ulteriori disposizioni sulla gestione dei casi confermati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac simile 

ASP DI_________________ 

Covid-19 – Test sierologico rapido 

Autodichiarazione per il personale scolastico 

(DPR 445/2000, art. 46 e 47) 

Il sottoscritto/a (nome)                  | (cognome) 

nato/a    il |     | Prov. 

residente a    | Prov.              via     | n. 

domiciliato a (compilare solo se diverso da residenza)      | Prov. 

via                  | n.                 telefono    | e-mail 

ai fini dell’esecuzione del test sierologico volontario previsto nell’ambito del programma di 
screening del 

personale scolastico docente e non docente, per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 

DICHIARA DI 

►appartenere al corpo docente      ⃞             non docente       ⃞ 

► lavorare presso l’istituto scolastico        sito 
in 

  | Prov.     rientrante nei nidi, scuole dell’infanzia primarie e secondarie 
pubbliche, statali e non statali, paritarie e private 

► Il proprio Medico curante (MMG), Dott./Dott.ssa     

con studio in   | Prov.   via     | n.  

ha manifestato impossibilità all’esecuzione del test 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE non è previsto il rilascio di una certificazione per l’esecuzione 
del test, né degli esiti. Eventuali positività saranno prese in carico dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASP che procederà all’esecuzione del tampone rino-faringeo e agli altri 
adempimenti di competenza. 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’Amministrazione (ASP) 
effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto 
dalla legge. 

data        | firma (per esteso e leggibile) 

 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
L’Azienda Sanitaria Provinciale, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i 
dati per le finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 
2016/679). 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Al momento del test è necessario presentare: 

· copia del documento di identità in corso di validità 

· questa autocertificazione 

INFORMATIVA PER IL CONSENSO A SOTTOPORSI ALLA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-
COV-2 MEDIANTE TEST COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE 

L’adesione al test - COVID-19 IgG / IgM rapid test device - per la ricerca di anticorpi anti-SARS-
CoV-2 è su base volontaria ed è necessario essere a conoscenza del significato dell’esito e delle 
azioni conseguenti, di seguito specificate. 

 l’adesione al test è volontaria ed integrale, cioè estesa a tutte le fasi del percorso di screening; 
  il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di alcun referto; 
 la positività al test comporta l’invio della persona ad accertamento diagnostico di ricerca 

dell’RNA virale mediante effettuazione di tampone nasofaringeo; 
 la positività al test comporta l’attivazione da parte del personale sanitario, coinvolto nella 

lettura dell’esito, delle procedure dispositive l’isolamento domiciliare fiduciario, che dovrà 
essere rispettato dalla persona sino ad esito del tampone; 

 in caso di esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo; 
 l’esecuzione del prelievo avviene attraverso la digito puntura (raccolta di sangue capillare 

attraverso una piccola puntura del polpastrello), procedura praticamente priva di rischi clinici 
per il paziente. 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

ED ESPRIME LA PROPRIA ADESIONE VOLONTARIA E INFORMATA, ALLA LUCE DI QUANTO 
SOPRA ESPOSTO, A SOTTOPORSI ALLA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-COV2 MEDIANTE 
TEST COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE E ALLE CONSEGUENTI PROCEDURE IN CASO DI 
ESITO POSITIVO O DUBBIO 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì di aver preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento 
679/2016/UE "General Data Protection Regulation". 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

LUOGO ______________________ DATA ______________________ 

 


