
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA dell’11 MAGGIO 2020 
Al Personale  

DOCENTE e ATA 
Al RSPP Ing. Lucchesini Eugenio 

Al Medico competente Dott. Turbati Maurizio 
Al RLS sig.ra Pelosini Anna 

Agli Atti  
 

OGGETTO: Effettuazione test sierologici - Presentazione documentazione 
 

Considerata la situazione di emergenza COVID19, in vista di una possibile ripresa delle attività presso questo 

Istituto e, in particolare agli Esami di Stato da effettuare in presenza, si comunica a tutto il personale 

scolastico la possibilità di effettuazione dello screening sierologico, su base volontaria, ai fini 

dell’accertamento di una eventuale positività al virus come da Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale n.54 del 6 maggio 2020. Essendo non obbligatorio, si ricorda che in caso si decida di farlo, al 

momento dell’esecuzione del test andrà reso il consenso informato. 

Per il personale ATA, l’adesione all’esecuzione del test va inoltrata all’indirizzo pisd05000l@istruzione.it  

entro il 14 maggio 2020, per il personale docente coinvolto negli Esami di Stato, l’adesione all’esecuzione 

del test va inoltrata all’indirizzo pisd05000l@istruzione.it  entro il 21 maggio 2020 per permettere al 

Dirigente scolastico di individuare uno o più laboratori, indicati nell’Allegato A dell’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n.39 del 19-04-2020, per concordare modalità di prenotazione e di 

esecuzione del test. 

Il mancato invio di comunicazione sarà considerato come non interesse/disponibilità all’effettuazione del 

test. 

Altresì si richiede al personale docente e ATA,  che dovesse trovarsi nella condizione di non poter effettuare 

attività in presenza, o che sia risultato positivo al test sierologico, di consegnare direttamente o tramite 

proprio delegato esclusivamente nei giorni di apertura degli uffici pubblicati sul SITO e previa prenotazione 

telefonica, la documentazione di seguito elencata: 

1.  n.1 busta chiusa indirizzata alla Dirigente scolastica contenente la dichiarazione del dipendente di 

essere affetto/a da patologia che non consente la propria presenza presso l’Istituto all’eventuale 

riapertura e/o durante gli esami di Stato; 

2. n. 1 busta chiusa indirizzata al Medico Competente Dott. Maurizio Turbati  contenente  la 

certificazione emessa dal proprio medico curante. 

3. n. 1 busta chiusa indirizzata al Medico Competente Dott. Maurizio Turbati contenente  il referto 

dall’esito positivo o dubbio del test sierologico rapido, prodotto dal laboratorio di analisi cliniche 

consegnato/inviato al soggetto. 

Come da ordinanza il lavoratore ha l’obbligo di informare del risultato il proprio medico di medicina 

generale e il medico competente dell’azienda per l’ adozione di tutte le misure di igiene e prevenzione 

necessarie. 

Notifica: mail al personale 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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