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Oggetto: prime indicazioni per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici su personale docente e 

non docente delle scuole nell’intero territorio nazionale 

 

Si trasmettono i documenti relativi alle prime indicazioni sulle modalità di svolgimento dello screening 

sierologico del personale degli Istituti scolastici. 

 Nota MI n. 1424 del 12.08.2020  

 Nota Ministero della salute n. 8722 del 7.8.2020  

 Documento tecnico denominato “Sistema Tessera sanitaria” T.S. 

 Indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale 

docente e non docente operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di formazione professionale di 

regione Lombardia dell’ATS di Milano (pubblicate il 17 agosto u.s.) 

Si invita ad una lettura attenta di quanto allegato per opportuna conoscenza e per gli eventuali 

adempimenti. 

In particolare si vuol porre all’attenzione che: 

 Nella comunicazione dell’ATS Milano, disponibile sul sito della medesima al seguente link 

https://www.ats-milano.it/portale/CAMPAGNA-DI-SCREENING-PER-IL-PERSONALE-SCOLASTICO, si 

afferma che dal 20 agosto p.v. sarà possibile prenotarsi presso i propri MMG disponibili per 

l’effettuazione del test sierologico. 
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 Nella nota 8722 del Ministero della salute che al punto 1 recita quanto segue: a partire dal 24 

agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima dell’inizio delle lezioni, i Medici di Medicina 

Generale (Medico di base) provvederanno ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico 

rientrante tra i propri assistiti il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione sostitutiva di notorietà 

ovvero dall’applicativo dedicato, sviluppato dal sistema Tessera Sanitaria secondo quanto indicato 

al punto 3 del documento tecnico. Per il personale che prenderà servizio successivamente all’inizio 

dell’anno scolastico i test saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio. 

 Nella stessa Nota sono individuate le modalità di trasmissione dei risultati, di comunicazione degli 

stessi e le procedure da seguire in caso di positività al test sierologico ed effettuazione dei 

conseguenti test molecolari. Tutte le procedure di cui sopra sono su base volontaria e rispetteranno 

tutte le modalità e i limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali. 
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