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AL PERSONALE DOCENTE
Al DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
Agli ATTI

OGGETTO: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test
sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private
della Regione Basilicata.
In merito alla effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca
di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 su tutto il personale docente e non
docente, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e
non statali, paritarie e private su tutto il territorio nazionale, si invia alle SS.VV. la nota
dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 4689 del 14 agosto 2020, per opportuna conoscenza.
L’adesione allo screening preventivo da parte del personale interessato sarà su base
volontaria e si articolerà in due fasi:
1. somministrazione, su richiesta, del test sierologico a tutto il personale che
intende aderire;
2. successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro i quali, avendo
aderito alla somministrazione del test sierologico, risultassero positivi allo stesso. Tale
test va eseguito al fine di escludere un'infezione in atto.
Si forniscono qui di seguito le indicazioni operative per le scuole della Regione Basilicata:

- il periodo di effettuazione della campagna di screening preventivo va dal 24
agosto al 7 Settembre 2020 e, comunque, fino ad una settimana prima dell’inizio delle
attività scolastiche;
- a partire dal 24 agosto e fino al 7 Settembre 2020 e, comunque, fino ad una settimana
prima dell’inizio delle attività scolastiche, il test sarà somministrato a cura dei Medici di
Medicina Generale MMG al personale della scuola di ogni ordine e grado, docente e
non, rientrante tra i propri assistiti il cui status lavorativo risulti da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ovvero dall’applicativo dedicato, sviluppato sul sistema Tessera
Sanitaria (apposita appendice nel programma Tessera Sanitaria che sarà alimentato con i dati
dei test);
- il personale che intenderà sottoporsi allo screening potrà accedere allo studio del
proprio MMG previo contatto telefonico per prenotazione consentendo, in tal modo, il
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rispetto dell’organizzazione dello studio al fine di limitare il rischio di contagio del medico, del
proprio personale e di altri assistiti; l'assistito dipendente di scuole pubbliche o paritarie privo
di MMG nel luogo di domicilio lavorativo o impossibilitato ad effettuare il test presso
il proprio MMG potrà effettuarlo c/o le sedi individuate dalle Aziende Sanitarie
Territoriali-USCO (Allegato1) purché il proprio status lavorativo risulti da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio;
- nel caso di esito positivo al test l’interessato sarà sottoposto a cura del personale
dell’Azienda Sanitaria competente a test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2
con tampone rino-faringeo possibilmente entro le 24 ore e, comunque, non oltre le 48 ore
dall’esito del test sierologico;
Al momento è disponibile l’elenco sedi USCA per la provincia di Potenza, eventuali altre sedi
individuate dall’ASM di Matera, saranno trasmesse non appena perverranno.
Il personale interessato dovrà contattare, come ben specificato, il proprio medico di
medicina generale.
Seguiranno ulteriori comunicazioni al personale e chiarimenti, dopo l’incontro che l’Ufficio
Scolastico Regionale, di intesa con la Regione Basilicata, ha organizzato con i Dirigenti
Scolastici per il giorno 21 agosto.
Certa della consueta collaborazione,
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