
 

 

Circolare n. 187/2020 

Cerignola, fa fede data del Protocollo 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

Alle famiglie degli alunni per mezzo del sito web    

 

 

 

Oggetto: Test sierologici su base volontaria per docenti e ATA: Nota del Ministero della Salute 

con indicazioni operative 

 

Si trasmette in allegato la Nota Prot. 1424 del 12/08/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

a sua volta trasmesso la Nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020 (anche essa allegata 

come allegato n. 2 alla presente) contenente gli indirizzi operativi per l’effettuazione su base 

volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e 

private dell’intero territorio nazionale.  Si rammenta che la misura di prevenzione, già inserita 

nell’O.M 17 del 24 luglio 2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 è disposta 

su base volontaria a partire dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle 

attività didattiche. 
Si trasmette, inoltre, in allegato anche il Documento Tecnico relativo al Sistema Tessera Sanitaria. 

Data la rilevanza della questione, ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19 e della ripresa in 

sicurezza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021, si invitano tutti gli interessati in 

indirizzo a leggere con attenzione i documenti allegati. 

Cordiali Saluti 

 

Allegato n. 1 – Nota Ministero Istruzione Prot. 1424 del 12/08/2020; 

Allegato n. 2 – Nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020; 

Allegato n. 3 – Sistema Tessera Sanitaria – Documento Tecnico; 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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