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Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 105 

A tutto il personale  
LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  Indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul 
personale docente e non docente. 

 
 
Si porta a conoscenza del personale la nota prot. 54202/20 della Direzione Generale dell’ATS Val 

Padana, che – in applicazione di quanto previsto dalla circolare n. 000872-07/08/2020 del Ministero 

della Salute, fornisce “indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul 

personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale” per la 

ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SArs-CoV-2.  

 

Rimandando ad una attenta lettura della nota allegata, si ritiene opportuno precisare quanto 

segue: 

- il test è gratuito 

- sarà possibile sottoporsi al test dal 24 agosto al 6 settembre.  

 

Circa le modalità di effettuazione del test, si ricorda che vi sono varie possibilità: 

 

1. prenotazione presso le sedi delle ASST di riferimento tramite:   

- numero verde regionale 800.638.638;   

- accesso al portale regionale: www.prenotasalute.regione.lombardia.it;  

- APP “SALUTILE PRENOTAZIONI”, scaricabile su smartphone.   
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Il percorso in ASST prevede anche l’effettuazione del tampone a seguito di test sierologico 

risultato positivo  

 

2. Presso l’ambulatorio del proprio Medico di Medicina Generale, qualora lo stesso abbia aderito 

allo screening (l’elenco dei MMG che aderiscono all’iniziativa è allegato alla presente). 

Nell’eventualità in cui il test risultasse positivo, il medico richiederà ad ATS Val Padana la 

prenotazione del tampone naso-faringeo che verrà effettuato entro 48-72 ore presso l’ASST di 

riferimento. 

 

Si ricorda, inoltre, che per l’adesione volontaria allo screening è necessaria la sottoscrizione del 

modello regionale di consenso informato allegato alla presente comunicazione e scaricabile anche dal sito 

www.ats-valpadana.it. 

Alla presente comunicazione sono allegati i seguenti documenti:  

- Circolare N. 8722-07/08/2020 Ministero della Salute 

- Nota N. 54202/20 Direzione Generale ATS Val Padana 

- Modello consenso informato per adesione volontaria a screening sierologico 

- Elenco Medici di Medicina Generale aderenti all’iniziativa 

 

Si sottolinea, infine, la rilevanza dell’iniziativa e si auspica la massima adesione alla stessa da parte 

delle SS.LL.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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