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All’attenzione di tutto il personale docente e ATA 
(collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) 

 

All’attenzione della Dsga 
Dott.ssa Cristiana Corsini 

 

Agli Atti 
 
Oggetto: Indirizzi operativi emanati dal Ministero della Salute per l’effettuazione su base volontaria 
dei test sierologici sul personale docente e non docente nella Provincia di Reggio Emilia. 
 

 

Si comunica a tutto il personale la Pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna degli indirizzi operativi per l’effettuazione dei test in oggetto e più precisamente del 
documento del Ministero della Salute e della nota di accompagnamento dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna.  
Tutto il personale è invitato a prendere visione dei documenti al seguente link: 
http://istruzioneer.gov.it/2020/08/19/covid-19-avvio-a-s-2020-2021-test-sierologici-per-il-personale-della-scuola/ 
 

Questi test sono effettuabili su base volontaria e sono rivolti al personale docente e non docente; saranno effettuati a 
partire dal 24 agosto 2020 sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, o comunque prima 
dell’effettiva entrata in servizio, nel caso in cui la persona prenda servizio successivamente all’avvio delle attività 
didattiche. 

L'iniziativa risponde ad una duplice finalità. Da un lato, i test sierologici consentiranno la tutela della salute personale 
dei docenti e non docenti, che vi si sottoporranno volontariamente, e, indirettamente, dei loro familiari. Dall'altro lato, 
la più ampia partecipazione possibile consentirà di sviluppare un importante screening di salute pubblica dei cui effetti 
beneficerà l'intera popolazione scolastica e non solo. 

Per questi motivi, nell’evidenziare la rilevanza della procedura, si auspica la massima collaborazione, così come la 
condivisione delle finalità di tutela della salute pubblica che animano l’iniziativa. 
 

Per quanto riguarda la provincia di Reggio Emilia la procedura è specificata nel comunicato stampa reperibile sul sito 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia (https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/screening-covid-
il-personale-del-sistema-scolastico-provinciale-al-da-luned%C3%AC-24-agosto 
 

 
La richiesta può essere fatta compilando il modulo disponibile al link: 
link https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=TSCOVID (raggiungibile dai seguenti browser: Chrome, 
Firefox, Opera, Edge o Safari).  
 
 
Certa dell’attenzione, porgono distinti saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Cattani 
                                                                                                                                                               (Firmata digitalmente) 

 
 

 
 

 
 

 


