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    Oggetto: indicazioni operative sull’effettuazione dei test sierologici sul personale docente e non docente 
delle scuole pubbliche e private.   
 
 

Nel corso dell’incontro operativo – tenutosi con le SS.VV. in data odierna, relativamente all’oggetto 
– si è convenuto quanto segue.   

In primo luogo si è concordato sull’importanza della necessaria collaborazione istituzionale finalizzata 
alla riuscita dell’iniziativa. 

In particolare, pur ribadendo la non obbligatorietà dell’effettuazione del test, sia da parte dei medici 
che del personale scolastico, si è auspicata una massiccia adesione, in modo da garantire il successo 
dell’iniziativa, propedeutica all’avvio dell’anno scolastico. 

I medici di medicina generale hanno garantito l’effettuazione del test, prioritariamente presso i 
propri studi medici che, nell’eventualità di un caso con test positivo, saranno immediatamente sanificati a 
cura della Regione e dell’ASP competente. 

Nel caso di impedimento da parte del MMG, il test sarà eseguito - presso le sedi scolastiche 
individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale, ovvero presso i poliambulatori distrettuali, coordinandosi anche 
per l’individuazione dei giorni e degli orari - a cura del MMG, ovvero, in caso di mancata adesione del MMG, 
a cura del personale sanitario dell’ASP. 

In quest’ultimo caso il MMG si impegna, comunque, ad inviare al relativo Distretto l’elenco dei propri 
iscritti da sottoporre al test ed inserire, successivamente, tutti i dati richiesti sul Sistema Tessera Sanitaria. 



Le aziende sanitarie dovranno garantire ai Medici di Medicina Generale, l’approvvigionamento di 
adeguati dispositivi di protezione Individuale (guanti, camici monouso e mascherine), in aggiunta a quelli 
ordinariamente forniti, presso le sedi territorialmente più prossime. 

 
 

 


