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Circolare N. 121                                                                                                                          Messina, 27/08/2020 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al D.S.G.A. Dott.ssa Angela Diana D’ARRIGO 

Al personale ATA   

All’Albo 

Al Sito dell’Istituto 

 

OGGETTO: Test sierologici volontari per il personale docente ed ATA 

 

Si comunica che, facendo seguito alla Circolare 8722 del 07/08/2020 del Ministero della Salute ed in 

ottemperanza all’Ordinanza N. 17 del 24/07/2020, emanata dal Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19, 

è stato definito un programma di test sierologici propedeutici all’inizio dell’A.S. 2020/21. 

Pertanto, a partire dal 24/08/2020 e fino al 14/09/2020, il personale docente ed ATA può effettuare su base 

volontaria il test sierologico per valutare la propria immunità nei confronti del virus SARS-COV-2.  

Il test è semplice, indolore, non presenta controindicazioni e consiste nel prelievo effettuato con il “pungidito”. 

Nello spazio di pochi minuti si  potrà sapere se si ottiene una risposta immunitaria positiva o no. In caso di test positivo, 

significa che in un passato più o meno recente si è venuti in contatto con il virus e l’organismo ha prodotto degli 

anticorpi. Per tutti questi soggetti verrà subito prenotato il tampone (test molecolare), che va a cercare se il virus è 

ancora presente nell’organismo, al fine di tutelare la salute dell’interessato e di tutti i suoi contatti.                                                                                               

 Il personale docente ed ATA in regolare attività di servizio nell’Istituto potrà rivolgersi in prima battuta al 

proprio medico di famiglia (MMG) per fissare un appuntamento presso il suo studio per effettuare il test. Qualora il 

medico di medicina generale dichiari al personale scolastico di non potere effettuare il test, esso sarà svolto presso la 

Scuola da personale medico appartenente alla citata FIMMG.  

 Sulla base di quanto specificato, il personale della Scuola che non ha avuto accesso al servizio per 

indisponibilità del proprio medico curante potrà effettuare lo screening presso l’ASP di Messina, che a decorrere dal 

27/08/2020 e fino al 14/09/2020, ha predisposto il servizio di effettuazione del test sierologico per il personale 

scolastico presso l’ambulatorio di Palazzo Satellite (piano terra), dopo aver scaricato dal sito dell’Asp di Messina 

http://www.asp.messina.it/ il modulo di prenotazione e le relative modalità di trasmissione dello stesso, affinché siano 

evitati assembramenti non consentiti. Il servizio sarà effettuato per i residenti a Messina dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00. 

Per venire ulteriormente incontro al personale scolastico e per ottenere il massimo dell’adesione a tale 

screening vi sarà, sempre nel caso in cui il proprio medico curante non fosse disponibile a svolgere il servizio, la 

possibilità di eseguire il test nella palestra del plesso “Manzoni”  a massima garanzia del distanziamento e della privacy.  

Il personale scolastico interessato, previa adesione da comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico, dovrà 

presentarsi il giorno e nell’orario convenuto, già munito dei documenti allegati alla presente circolare per 

l’effettuazione del test. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                                   Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

http://www.asp.messina.it/

