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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
didattici delle scuole statali e paritarie di
ogni ordine e grado della regione Marche
LORO PER
E, p.c. Alla Regione Marche
Servizio Sanità
Servizio.sanita@regione.marche
AL SITO WEB
Oggetto: A4.4_PN2021_01 Avvio anno scolastico 2020/2021. Effettuazione per il personale
scolastica su base volontaria dei test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici del virus SARS‐CoV‐2
per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID‐19.
Si rende noto che il Ministero della Salute, con circolare 8722 del 7 agosto 2020 trasmessa a questo
Ufficio con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in data 12‐08‐2020, ha
fornito gli indirizzi operativi per l’esecuzione – su base volontaria e gratuita– dei test sierologici rapidi per il
personale docente e non docente operante in ambito scolastico.
Per quanto riguarda la nostra regione, in accordo con il Servizio Sanità della Regione Marche, con
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale e tra questa ed i principali rappresentanti delle OO.SS. della Medicina
Generale, a partire da lunedì 24 agosto p.v. e comunque fino ad una settimana prima dell’inizio delle attivi‐
tà didattiche il personale scolastico potrà usufruire del servizio rivolgendosi al proprio medico di medicina
generale (MMG) previo appuntamento e comunque concordando la data di effettuazione. Nel caso in cui il
MMG fosse indisponibile o il personale scolastico avesse la sede lavorativa diversa dalla residenza e quindi
sia impossibilitato a rivolgersi al proprio medico, sarà possibile contattare il Distretto sanitario di compe‐
tenza per l’effettuazione del test.
Lo stato lavorativo di appartenente al personale scolastico può anche essere reso con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Inoltre si fa presente che, con spirito volontaristico, a supporto della campagna coordinata dal Mi‐
nistero della Salute, sono in atto iniziative di associazioni di categoria per facilitare l’adesione del personale
scolastico rivolte direttamente alle Istituzioni scolastiche che nella loro autonomia potranno aderirvi nel ri‐
spetto degli ordinamenti scolastici.
Si invita alla massima diffusione tra il proprio personale della presente nota e si ringrazia per la con‐
sueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti
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