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Prot. n.
Circolare n.316

Pisa, martedì 12 maggio 2020

Al Personale Docente ed Ata

Oggetto: Test Sierologici

Vista l’ordinanza regionale n. 54 del 6 maggio 2020 dove viene auspicato l’effettuazione del test
sierologico per “maestri, insegnanti, personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado, personale afferente
agli asili nido e campi estivi al momento della ripresa delle attività”, ai fini dell’accertamento di una eventuale
positività al virus,
Tenuto conto la non obbligatorietà del test, che può essere effettuato su base volontaria,
con la presente, allo scopo di poter predisporre un elenco dei dipendenti che hanno intenzione di aderire
all’esecuzione del test e poter prenotare presso un laboratorio autorizzato l’effettuazione dello stesso, si
chiede al personale dell’istituto di far pervenire all’ufficio personale i nominativi di coloro che intendono
effettuare il test.
Nelle prenotazioni sarà data priorità a chi sta lavorando o lavorerà in tempi brevi (esami di maturità)
a scuola.
Si fa presente che al momento del prelievo, saranno richiesti dei dati anamnestici, tali dati saranno
inviati al SSR e serviranno per avere un dato della stima della sieroprevalenza nelle varie categorie di
popolazione individuate dall’ordinanza. Il referto, comunque prodotto, sarà consegnato/inviato al soggetto,
che ha l’obbligo, come da ordinanza, di informarne del risultato il proprio medico di medicina generale e il
medico competente della scuola.
Si ribadisce che i soggetti interessati dovranno comunicare la loro disponibilità entro e non oltre 16
maggio 2020 al seguente indirizzo mail affarigenerali@matteotti.it
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Caruso)
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