
 
 

 
Al PERSONALE TUTTO ATA E DOCENTI 

 

Al Medico Competente Dott. Raffaele Ansalone 
 
 

E p.c. 
 

alla TASK FORCE emergenza COVID del IV CIRCOLO SALERNO MARI: 
 

Al RSPP Ing. Abele Marra 
Al DPO d’Istituto Prof. Sandro Falivene 

All’ASPP Ins.te Rosanna Pizzolante 
Al RLS di Istituto Ins.te Nadia Pasqualucci 

Al Referente Covid Infanzia, Primaria e Uffici Amministrativi 
c/a Ass. Amm. M.Ventre e DSGA Antonietta Bonfrisco 

Ai Collaboratori di Dirigenza Ins.ti Daniele Branca e Katia Gargano 
Alla Coordinatrice del plesso Infanzia Ins.te Rita D’Alia 
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Al DSGA 
 

ATTI 

 
 
 

 
OGGETTO:  SCREENING  GRATUITO  PERSONALE  DOCENTE  E  ATA-  Nota  del 
Ministero dell’Istruzione USR per la Campania prot. n. 21667 del 13 agosto 2020 

 

 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione USR per la Campania prot. n. 21667 del 13 agosto 2020; 

 

SENTITO il Medico Competente 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che: 

 
Con Nota del Ministero dell’Istruzione USR per la Campania prot. n. 21667 del 13 agosto 2020 l’USR 

per  la  Campania  ha  trasmesso  la  Circolare  Ministeriale  riportante  gli  indirizzi  operativi  per 
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l’effettuazione, su base volontaria e gratuita, dei test sierologici sul personale docente e non 

docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale a partire dal 24 agosto 

2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche, ma anche dopo per chi 

prenderà servizio a seguire. 

 

Incaricato dell’esecuzione sarà il medico di medicina generale che ha il personale interessato tra i 

propri assistiti; in caso di personale privo di medico nel luogo di domicilio lavorativo, il test verrà 

effettuato presso il Dipartimento di prevenzione della ASL. 

 

L’assistito “è tenuto al contatto telefonico con il Medico o con il suo personale, in modo da 

determinare l’accesso per l’effettuazione del test su prenotazione, consentendo in tal modo il 

rispetto dell’organizzazione dello studio” 

 

Le operazioni coinvolgono, oltre al Ministero dell’Istruzione, anche le Regioni, le province 

autonome, i Comuni, le ASL, l’Ordine dei medici, le Ragionerie di Stato, i Servizi statistici dei ministeri 

in una sorta di interscambio nella gestione dei monitoraggi, dei dati e degli esiti. 

 

Per le scuole tutte le operazioni sono previste esternamente ad esse e nel rispetto delle disposizioni 

in materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario. 

 

Il Medico Competente d’Istituto, valutata l’efficacia dello screening, consiglia vivamente di 

sottoporsi al test nell’interesse del singolo, degli alunni, del personale tutto e dell’intera 

comunità. 

 

Si allegano per opportuna conoscenza i seguenti documenti: 

 
1) ORDINANZA del PCM del 24 luglio 2020 ad oggetto “Nomina del Ministero dell'istruzione 

quale soggetto attuatore”. 

 

2) NOTA del Ministero della Salute del 4 agosto 2020 ad oggetto “Screening preventivo del 

personale scolastico docente e non docente” 

 

3) NOTA del Ministero della Salute n.8722 del 7 agosto 2020 ad oggetto “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”; 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200807/nota-ministero-salute-8722-del-7-agosto-2020-test-sierologici-scuola-personale-docente-ata.pdf


4) Nota del Ministero dell’Istruzione USR per la Campania prot. n. 21667 del 13 agosto 2020 

con allegata nota Regione Campania prot. n. 2622 del 11.08.2020.pdf 

 
Si invita il personale in indirizzo a dare ampia diffusione alla Circolare in parola e alle indicazioni ivi 

previste per la programmazione dell’esecuzione dei test sierologici. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Flavia Petti 

                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 


