LUPARIA
CIRCOLARE N. 324

Casale Monferrato, 20/08/2020

A TUTTI I
DOCENTI, EDUCATORI E
PERSONALE ATA
Oggetto: trasmissione Circolare prot. n. 8722 del 7 agosto 2020 del Ministero della Salute
“Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale
docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale”
Al fine di effettuare la massima diffusione della circolare in oggetto si trasmette la stessa e si
invitano tutti i componenti della Comunità scolastica ad aderire in forma volontaria al programma
di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2.
In allegato la circolare del Ministero della Salute fornisce le istruzioni operative indicando il
termine per aderire allo screening che decorre dal 24 agosto 2020 alla settimana antecedente la
ripresa delle attività didattiche delle singole regioni (per il Piemonte entro il 7 settembre 2020
essendo previsto l’avvio il 14 settembre 2020).
Nel caso in cui il dipendente avesse difficoltà a contattare il proprio Medico curante (MMG
Medico di Medicina Generale) è possibile effettuare segnalazione scritta in tempo utile al Dirigente
scolastico che fornirà le indicazioni per i contatti del Dipartimento di prevenzione dell’ASL locale.
Si evidenzia l’importanza dell’iniziativa sia per l’avvio in sicurezza della scuola che della
tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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