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Circolare n. 221

Chiavenna, 18.08.2020
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Test sierologico – Adesione volontaria entro il 24.08.2020
In riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 07.08.2020–DGSISS–
MDS–P recante: “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”. Indicazioni operative.”
IL PERSONALE IN INDIRIZZO INTERESSATO
entro le ore 11 del 24 agosto 2020 deve comunicare alla segreteria della scuola la
propria adesione (NON è necessario comunicare la NON adesione).
Si riporta estratto della nota dell’ATS Montagna del 17.08.2020.
In seguito all’adesione in oggetto

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa ATS provvederà a fissare l’appuntamento
contattando, telefonicamente, il referente dell’Istituto di appartenenza della persona interessata al test
sierologico.
Lo screening verrà effettuato a partire, indicativamente, dal 24 agosto.
L’esame sarà eseguito presso le sedi di Morbegno, Sondrio e Bormio tenendo conto della residenza della
persona interessata al Test sierologico.
Per effettuare il test sierologico:
- non occorre il digiuno;
- occorre indossare la mascherina;
- occorre presentare il consenso informato che verrà inviato successivamente alla comunicazione
dell’appuntamento.
In caso di negatività al test sierologico il referto non verrà trasmesso.
In caso di positività al test sierologico il soggetto verrà sottoposto nella stessa giornata a tampone nasofaringeo per la ricerca Sars Cov 2; in attesa dell’esito del tampone la persona è tenuta a rimanere in
quarantena fiduciaria presso il proprio domicilio.
In caso di positività al tampone il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa ATS prenderà
in carico il paziente Covid+ ed applicherà le procedure già in essere per la gestione del caso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005
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