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Alla cortese attenzione del personale docente e non docente della scuola

TEST SIEROLOGICI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
In relazione all’oggetto,
si comunica che in data 19 agosto 2020, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha pubblicato la nota prot.
12910 “Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non
docente delle scuole dell’Emilia-Romagna”.
L’ intera documentazione: nota prot. 12910, unitamente ai documenti allegati:
- nota del Ministero dell’Istruzione 12 agosto 2020, prot. 1424;
- nota del Ministero della Salute 7 agosto 2020, prot. 8722;
- documento tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”
è disponibile al link: http://istruzioneer.gov.it/2020/08/19/covid-19-avvio-a-s-2020-2021-test-sierologici-per-il-personale-della-scuola/
A tutto il personale scolastico dell’Istituto Salesiano (docente e non docente) è fatta esplicita richiesta di prendere
lettura di quanto riportato nella nota prot. 12910 e negli allegati.
In sostanza, la questione fondamentale trattata nella nota è l’opportunità (su base volontaria e gratuita) data a tutto il
personale scolastico di effettuare i test sierologici per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2:
- i test sono disponibili a partire dal 24 agosto sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività (ossia fino al 5
settembre)
- i test vengono svolti dal propri medico di base (MMG – Medico di Medicina Generale) su richiesta/prenotazione
dell’interessato, che dovrà dichiarare di essere parte del personale docente o non docente della nostra scuola.
Qualora il docente sia privo di MMG presso il luogo del domicilio lavorativo o il MMG non abbia aderito al
programma, sarà necessario contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica, che provvederà ad eseguire il test.
- in caso di positività al test sierologico, il Dipartimento di Sanità Pubblica provvederà all’effettuazione del tampone e
attiverà le procedure conseguenti sulla base dell’esito.
Al di là degli aspetti tecnici e medici (a cui si rimanda con la lettura dei documenti) è doveroso da parte della scuola
evidenziare le importanti finalità a cui l’iniziativa risponde:
1. in modo diretto, i test promuovono la tutela della salute personale dei docenti e non docenti che vi si
sottopongono
2. in modo indiretto, i test tutelano la salute dei loro familiari, dei loro allievi, dei loro colleghi di lavoro
(soprattutto di quelli che hanno una salute più esposta al rischio di malattie, che hanno dei bimbi piccoli in casa, che
devono assistere parenti anziani…) e di chiunque altro possano anche solo accidentalmente incontrare nella vita di
tutti i giorni .
3. infine, la più ampia partecipazione ai test, consentirà di sviluppare un importante screening di salute pubblica i cui
effetti andranno a beneficio dell'intera popolazione scolastica e non solo.
Auspichiamo perciò la massima disponibilità da parte di tutto il personale, nella consapevolezza che l’adempimento di
quanto promosso dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico nella tutela della salute pubblica, potrebbe un giorno
contribuire nell’attenuare eventuali responsabilità della scuola e soprattutto del singolo docente/dipendente, qualora
quest’ultimo risulti coinvolto attivamente in un focolaio di sviluppo del contagio individuato nella nostra scuola.
Giova a questo proposito ricordare che la tutela della salute e la ragionevole prevenzione delle fonti di pericolo, resta uno dei
doveri morali/professionali che deve connotare ogni figura che svolge un servizio professionale/educativo nella nostra
Scuola.
A coloro che si sottoporranno al test - o che si sono già sottoposti presso strutture accreditate - chiediamo di spedire per
scansione al sig. Davide Rizzi (gestione.bolognabv@salesiani.it) l’autocertificazione di avvenuta indagine sierologica
(vedi pag. 3 della presente circolare). A tutela della privacy, non è obbligatorio specificare l’esito del test: importante è
dichiarare che il test è stato correttamente eseguito.

Visti i tempi di attesa e gli impegni di inizio anno, si invita a non indugiare nel prendere il primo contatto telefonico
con il proprio medico:
- i docenti (o non docenti) a tempo indeterminato, possono procedere con il test già nei prossimi giorni, in modo da
arrivare a scuola il 1° settembre con l’esito favorevole.
- i docenti (o non docenti) che sottoscriveranno il contratto lavorativo il 1° settembre, possono informarsi dal
proprio medico se la prospettiva di assunzione al 1 settembre e il desiderio precauzionale di fare il test prima di
recarsi a scuola a firmare il contratto, possono essere motivo sufficiente per autorizzare il test. Se ce ne fosse
bisogno, la Presidenza può rilasciare una dichiarazione.
- allo stesso modo i prestatori a P.IVA che a partire dal 1° settembre apriranno una collaborazione professionale con
la scuola, possono indicare l’accordo in corso. Suggeriamo inoltre di portare con sè una fattura di docenza dello
scorso anno, giusto per dimostrare che è già stata avviata una collaborazione professionale con l’Istituto Salesiano.
Cordiali saluti.
Il Direttore, don Gianluca Marchesi

Il Preside, don Giovanni Sala

PER
L’AUTOCERTIFICAZIONE
PROCEDERE A PAG. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

mail to: gestione.bolognabv@salesiani.it
Alla cortese attenzione di:
Don Gianluca Marchesi
Delegato del Legale Rappresentante
Istituto Salesiano «Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
Il/la Sottoscritto/_________________________________________________________________ c.f._________________________________
nato a ____________________________________________________________________________ (_______) il_____/_____/______________,
residente a ______________________________________ (_____) in ___________________________________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di essersi sottoposto/a al test sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
- nota Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 19 Agosto 2020, prot. 12910:
- nota del Ministero dell’Istruzione 12 agosto 2020, prot. 1424;
- nota del Ministero della Salute 7 agosto 2020, prot. 8722;
Il test si è svolto in data: ______/______/____________ presso il Medico Curante__________________________________________
(oppure) presso la seguente struttura accreditata:____________________________________________________________________
In fede,
Luogo e data,__________________, ____/____/____________

________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

