INDICAZIONI OPERATIVE PER L’EFFETTUAZIONE SU BASE VOLONTARIA
DEI TEST SIEROLOGICI SUL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
DEI NIDI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
Il Ministero della Salute con la circolare n. 8722 di venerdì 07/08/2020 ha fornito indicazioni
operative finalizzate all’effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la
ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale delle scuole
pubbliche e private nell’intero territorio nazionale.
In particolare, lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e
negli istituti di formazione professionale.
L’adesione alla campagna è volontaria, ed è prevista apposita modulistica per raccogliere il
consenso.
La campagna di effettuazione dei test sierologici prenderà il via lunedì 24 agosto e proseguirà
nelle settimane successive.
La campagna di screening viene effettuata mediante la somministrazione di un test rapido
e non di un prelievo venoso.
Nel caso di esito negativo al test il cittadino non ha obblighi né adempimenti da rispettare.
Nel caso il test dia esito positivo il cittadino:



deve essere sottoposto al tampone, che sarà effettuato contestualmente alla comunicazione
di positività del test o prenotato successivamente;
deve restare in isolamento fiduciario fino alla comunicazione dell’esito del tampone (quindi a
partire dal momento dell’esito positivo del test sierologico).

In caso di esito negativo al tampone, il cittadino interromperà l’isolamento.
In caso di esito positivo al tampone, diventerà caso accertato COVID-19, sarà sottoposto
all’isolamento obbligatorio e sarà contattato da ATS per l’avvio della sorveglianza e per l’indagine
epidemiologica.
Questo programma di screening non prevede il rilascio al cittadino di un’attestazione
di partecipazione, né una dichiarazione sull’esito del test; la comunicazione dell’esito
del test verrà effettuata direttamente dal medico/operatore che effettua il test e non
prevede certificazioni.
Verrà rilasciato un referto solo e unicamente per l’esito del tampone nei casi in cui il
cittadino dovrà sottoporsi al tampone a seguito di esito positivo del test sierologico.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI SCREENING
Per lo svolgimento del programma di screening è previsto il coinvolgimento dei Medici di Medicina
Generale che hanno aderito alla campagna e che eseguiranno direttamente nel proprio studio il
test sierologico ai propri assistiti.
Il personale docente e non docente i cui Medici di Medicina Generale hanno aderito alla campagna
potrà contattare il proprio Medico (o il personale dello studio) per concordare/prenotare l’accesso
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allo studio per l’effettuazione del test, presentando una autocertificazione che attesti il suo diritto
ad essere sottoposto al test.
ATS sta raccogliendo le adesioni dei MMG e dal 19 agosto verrà reso disponibile sul sito di ATS
l’elenco dei MMG aderenti.
In via subordinata, nel caso in cui il Medico di Medicina Generale non aderisse, quindi non desse
la propria disponibilità, oppure nel caso di personale docente e non docente che vorrà partecipare
alla campagna ma che è privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, è possibile eseguire il
test presso ambulatori organizzati dalle ASST sul territorio (nei limiti delle disponibilità
giornaliere di accesso ed effettuazione delle prestazioni).
Per prenotare il test saranno disponibili due modalità:



telefonicamente, chiamando il numero verde regionale 800.638.638 e seguire le
indicazioni dell’albero vocale (sarà disponibile un’opzione dedicata, digitando il numero “9”;
via internet; per prenotare il test sierologico per il personale scolastico tramite internet è
possibile collegarsi al sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it o all’App SALUTILE
Prenotazioni e procedere con la prenotazione attraverso la funzione “prenotazione senza
ricetta” selezionando la prestazione “personale scolastico test sierologico”.

Sarà possibile effettuare le prenotazioni telefoniche o tramite internet per l ’effettuazione del test
presso gli ambulatori territoriali a partire da giovedì 20 agosto.
Per i cittadini che effettueranno il test presso gli ambulatori territoriali, in caso di esito positivo
al test sierologico, il tampone verrà effettuato immediatamente presso la medesima struttura (i
tempi per avere l’esito del test rapido sono di norma entro i 15’). Pertanto i cittadini dovranno
attendere l’esito del test in appositi spazi prima di lasciare l’ambulatorio.
CONSENSO INFORMATO E AUTOCERTIFICAZIONE
Il personale docente e non docente che intende sottoporsi alla campagna di screening dovrà
sottoscrivere il modello di dichiarazione di atto notorio e di consenso
informato/autocertificazione (modulo regionale) allegato alle presenti indicazioni
operative e consegnare il medesimo al momento di effettuazione del test (presso lo
studio del MMG o presso gli ambulatori territoriali).
Si consiglia di consultare il sito istituzionale di ATS, www.ats-brescia.it dove è
disponibile una sezione specifica dedicata alla scuola con gli ultimi aggiornamenti, i
documenti utili, i link ai siti ministeriali e regionali e le FAQ sulla materia.

Allegato: Modello di dichiarazione di atto notorio e di consenso informato per l’adesione volontaria a

screening sierologico da parte del personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e
negli istituti di formazione professionale di Regione Lombardia.
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