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CIRCOLARE N.284

Siena, 21 agosto 2020
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Screening sierologico per il personale scolastico docente e non
docente operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche,
statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione
professionali dell’intero territorio nazionale.

In relazione all’oggetto si portano all’attenzione delle SS.LL. le seguenti note, allegate alla presente
e pubblicate unitamente ad essa sul Sito d’Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza- Coronavirus”:
- Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Ufficio XII-Ambito Territoriale della
Provincia di Siena Prot.n.0009349, 20/08/2020 di trasmissione della Nota emessa dal Settore
Sanità della Regione Toscana Prot.n.0284569, 17/08/2020;
- Nota del Settore Sanità della Regione Toscana – Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale Prot.n.0284569, 17/08/2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID-19 – Screening
sierologico per il personale scolastico docente e non docente.”;
- Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema
Informativo Sanitario e della Statistica Prot.n.0008722-07/08/2020 avente ad oggetto: “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.”, richiamata nella Nota
della Regione Toscana Prot.n.0284569, 17/08/2020;
- Ordinanza n.17, 24/07/2020, con cui il Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 ha predisposto, d’intesa anche con il Ministero della Salute, un programma per lo
screening preventivo del personale scolastico docente e non docente in previsione dell’apertura
del prossimo anno scolastico, richiamata nella Nota della Regione Toscana Prot.n.0284569,
17/08/2020.
Se ne raccomanda l’attenta lettura, con presa visione delle indicazioni ivi contenute.
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