Protocollo 0003870/2020 del 20/08/2020

Triggiano, 20 agosto 2020
Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
SEDE
OGGETTO: screening per il personale scolastico tra le misure di contenimento e contrasto
all’emergenza epidemiologica. Effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private sull’intero territorio nazionale.

Si notifica al personale scolastico la nota del Ministero della Salute prot. 8722 del 7 agosto 2020 inerente
all’oggetto.
In particolare, della stessa nota si sottolineano gli aspetti salienti.
A partire dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche i Medici di
medicina generale provvederanno ad eseguire i test sierologici ai propri assistiti che rientrano nella categoria di personale scolastico e che ne faranno richiesta su base volontaria.
Il personale scolastico interessato potrà quindi contattare il proprio Medico per la programmazione e le
modalità di esecuzione del test.
Nel caso di personale scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, il test sarà eseguito
presso il Dipartimento di prevenzione dell’ASL del domicilio lavorativo. Per chi prenderà servizio dopo
l’inizio dell’anno scolastico i test saranno effettuati prima dell’effettiva presa in servizio.
Gli esiti dei test saranno trattati dai MMG, che sulla base dello specifico risultato, trasmetteranno i dati
alle autorità sanitarie competenti, con le procedure indicate nella nota citata, con modalità sicure e specificando che trattasi di personale scolastico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali.
Si invita il personale scolastico a considerare con senso di responsabilità l’ipotesi di sottoporsi al test, in
considerazione della particolare situazione sanitaria generale e che il contesto scolastico potrebbe contribuire ad aggravare. Si sottolinea che in questo stato di cose, la espressione della libertà di scelta personale, ancorché legittima e da tutelare, si può riverberare tuttavia sulla intera comunità e può distendere le sue conseguenze da un lato su soggetti che potrebbero subire danni alla salute, dall’altro sul sistema (scolastico, sanitario, economico e del Paese intero).
Per queste ragioni, si ringrazia vivamente chi vorrà rispondere positivamente alla proposta qui formulata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Michelino VALENTE
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