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        A tutto il personale in servizio 
 
        
 
      
 
OGGETTO: Test sierologici per il personale della scuola 
 
 
Si informano i docenti e il personale ATA che dal 24 Agosto sarà possibile aderire volontariamente 
allo screening gratuito, promosso dal Ministero della Salute e rivolto a tutto il personale scolastico, 
che attraverso un semplice test sierologico, effettuato dal proprio Medico di Base, permetterà di 
conoscere - da un piccolissimo campione di sangue - la propria condizione di vulnerabilità al virus 
COVID-19. 
 
I vantaggi dell’adesione allo screening sono, com’è ovvio, sia individuali che collettivi. Da un lato, 
infatti, si tutela la salute di ogni operatore della scuola e, indirettamente, dei propri familiari. 
Dall'altro lato, un’ampia partecipazione di docenti e personale ATA consentirà di sviluppare un 
importante test di salute pubblica di cui beneficerà l'intera popolazione scolastica e non solo.  
 
Pertanto, per completezza di informazione si invita a leggere la Nota pubblicata sul sito - a firma 
congiunta Regione e USR dell’Emilia Romagna – che dettaglia i contenuti dell’iniziativa. 
 
Auspicando la piena condivisione della valenza civica dello screening e la massima adesione alla 
stesso da parte del personale del nostro Istituto, porgo a tutti cordiali saluti. 
 

 
       IL DIRIGENTE 

                                 Fabio Muzi    

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate    
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