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Prot. RIS (si veda segnatura)                                                                                     Bibbiena, 15 Maggio  2020 

 

 
AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO 

AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 
- Bacheca Registro Elettronico 

 
OGGETTO– COMUNICAZIONE POSSIBILITÀ EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI: ORDINANZA N° 54 
REGIONE TOSCANA.  
 

Si comunica che l’Ordinanza Regionale N° 54 del 06/05/2020 “Ulteriori disposizioni in merito ai test 
sierologici rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19” prevede anche per il personale della 
scuola la possibilità di effettuare i test sierologici. 

Questa la procedura indicata dall'Ordinanza (Allegato A): 

 il datore di lavoro comunica ai propri dipendenti la possibilità di effettuare lo screening sierologico, 
ai fini dell’accertamento di una eventuale positività al virus; 

 il datore di lavoro informa i propri dipendenti che il test non è obbligatorio, ma su base volontaria e 
che, qualora decidano di farlo, al momento dell’esecuzione del test deve essere reso il consenso 
informato; 

 il datore di lavoro predispone un elenco dei propri dipendenti che hanno dato l’adesione 
all’esecuzione del test e individua uno o più dei laboratori indicati nell’allegato all’ordinanza 
n.39/2020, per concordare le modalità di prenotazione e di esecuzione del test; 

 al momento del prelievo, sono richiesti dei dati anamnestici, che sono inviati al SSR e che servono 
per avere un dato della stima della siero-prevalenza nelle varie categorie di popolazione individuate 
dall’ordinanza; 

 l’esecuzione del test può avvenire in due diverse modalità: 
1. tecnica “pungidito”, che permette di dare immediatamente la risposta, la quale, comunque, 

deve essere refertata da un medico o biologo e consegnata al soggetto 
2. tecnica “prelievo venoso”, che sarà analizzato in un momento successivo nel laboratorio (il 

laboratorio invierà il referto direttamente al soggetto) 

 il referto viene consegnato/inviato al soggetto, che ha l’obbligo di informarne del risultato il proprio 
medico di medicina generale  e il medico competente dell’azienda. 

 
Si informa che a seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si deve procedere alla 
effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto o obbligo 
di informare contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale e il medico competente, di 
adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie.  Pertanto qualora l’esito del test sierologico sia 
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positivo o dubbio il cittadino è invitato a telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo 
indirizzerà alla sede più vicina per effettuare il tampone nasofaringeo. 
 
Il personale dell’istituto dovrà compilare il seguente link entro il 25/05/2020 per attestare la presa visione 
della presente circolare e la propria adesione/non adesione a rientrare nell’elenco per l’effettuazione 
volontaria dello screening sierologico con il laboratorio che verrà individuato dalla scuola:  

 

(IN BACHECA REGISTRO ELETTRONICO COMUNICAZIONE CON LINK) 
 
 
Si allegano Ordinanza n° 54 e Allegato A. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 

 

 


