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CIRCOLARE N.3 

     
Ai docenti, Al personale  ATA,  
Ai Genitori e agli studenti 
dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Proposta per campagna di Screening Sierologico a.s. 2020/2021. 
 

Premesso che la C.M. 8722 del 07.08.2020 avente per oggetto “indirizzi operativi per l’effettuazione dei 
test sierologici su personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private dell’intero territorio  
nazionale” pone in capo ai sistemi sanitari territoriali e alla medicine del territorio l’esecuzione dei predetti 
test sierologici con decorrenza dal 24 agosto u.s. e fino ad una settimana prima dell’inizio delle attività 
didattiche, accertato che la campagna di prevenzione in parola non risulta attualmente in corso di 
svolgimento, questa Istituzione scolastica intende adottare soluzioni integrative e specifiche per il contrasto 
e la resilienza alla Pandemia COVID19, mediante la promozione di  una campagna di screening sierologico a 
tutela della salute del personale della scuola e della popolazione studentesca. 
 
L’iniziativa è denominata S.PR.IN.T. e si tratta di un protocollo unico a livello europeo;  rappresenta uno 
strumento fondamentale per prevenire il diffondersi dell’epidemia, localizzare e  definire le aree 
interessate da un potenziale contagio, attivare stati emergenziali e misure di sicurezza, effettuare un 
illimitato numero di test o esami. 
Il progetto è sviluppato dalla Associazione  di imprese OSA Soc. Coop, SicurMedical Center a part of 
SicurJob Soc. Coop, ICS2030 Srl, Theisolution Srl, Metilab Srl  e prevede una serie di azioni volte alla 
sensibilizzazione e alla prevenzione del contagio da SASRSCOV-2. 
 
Costituisce impegno della scuola attivare tempestivamente tutte le procedure di sicurezza e prevenzione, 
nel caso in cui venga individuato un soggetto positivo al virus COVID-19, mediante ufficiali cominuvszione 
ad autorità ed operatori sanitari competenti per territorio. 
 
Esso prevede l’esecuzione, su base volontaria, di test sierologici per il personale docente e non docente, il 
cui costo è interamente a carico della scuola. 
 
Sarà data, inoltre, la possibilità di eseguire il medesimo sceening a pagamento sugli studenti, previa 
adesione degli stessi ed autorizzazione, in caso di minore età, da parte dei genitori  / tutori. 
 
Tipologia test sierologico. 
 
Saranno eseguiti  Test Sierologici di tipo rapido qualitativo 2019-nCOV (WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA) 
ed un tampone naso faringeo a risposta rapida ( oro colloide). 
Questo tipo di Test verrà effettuato attraverso un pungi dito e, attraverso il prelievo di una goccia di 
sangue, stabilrà se la persona ha prodotto anticorpi, ed è, quindi, entrata in contatto con il virus. 
Il test sierologico va alla ricerca degli anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG; in caso di infezione, le IgM 
vengono prodotte per prime e, con il tempo, il loro livello cala per lasciare spazio alla produzione di IgG. 
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Quando nel sangue vengono rilevate le IgG, significa che l’infezione non è più in corso, ma si è verificata già 
da diverso tempo. 
 
Il tampone naso-faringeo a risposta rapida, è un test diagnostico progettato anch’esso, come i test 
molecolari, per il rilevamento di Sars-Cov2, ma in una maniera più rapida. 
Tale tipologia di test rileva rapidamente i frammenti di prteine presenti sul virus o all’interno di esso, 
testando i campioni raccolti dalle cavità naso-faringee mediante tamponi con specificità pari al 98%. 
Si precisa che nessun test analitico può avere una sensibilità e specificità del 100%. 
 
 
Modalità e calendario di esecuzione dei test per il personale della scuola. 
La scuola attuerà la campagna di screening sierologico durante tutto l’a.s. 2020/2021, al fine di assicurare 
condizioni di prevenzione e sicurezza contro la diffusione della pandemia. 
Sarà allestita un’apposita area di Screening Epidemiologico, presso la sede di Ozieri, nella quale gli 
Operatori effettueranno i test su tutto il personale. 
Si prevede l’esecuzione di quattro test secondo il seguente calendario, fatte salve successive modifiche: 
18 settembre 2020 
3 novembre 2020 
8 gennaio 2021 
7 aprile 2021 
A tal proposito, si richiede che gli interessati tra il personale docente e non docente comunichino 
l’adesione volontaria, entro e non oltre le ore 12.00 del 12.09.2020, all’indirizzo 
ssis02400n@istruzione.it,  al fine di consentire alla scuola la corretta organizzazione del servizio, onde 
evitare rischiosi assembramenti. 
Si allega modello di adesione. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni su procedure propedeutiche per effettuazione dello screening. 
 
 
Modalità e calendario di esecuzione dei test per studenti e studentesse. 
 
La scuola attuerà la campagna di screening sierologico durante tutto l’a.s. 2020/2021, al fine di assicurare 
condizioni di prevenzione e sicurezza contro la diffusione della pandemia anche per la popolazione 
studentesca. 
 
Sarà allestito un servizio dell’Unità Mobile Medicalizzata “OSA MOBILE LAB”, adeguatamente equipaggiato 
per l’esecuzione dei Test Sierologici rapidi con referto immediato sugli studenti che ne faranno richiesta. 
 
Si prevede lo svolgimento del predetto servizio da parte del laboratorio mobile, secondo il seguente 
calendario, fatte salve successive modifiche in base al numero complessivo di adesioni per plesso. 
 

Ozieri Bono Pozomaggiore 

28 settembre - 3 ottobre 2020 28 settembre - 3 ottobre 2020 28 settembre - 3 ottobre 2020 

4 - 10 novembre 2020 4 - 10 novembre 2020 4 - 10 novembre 2020 

11 -16 gennaio 2021 11 -16 gennaio 2021 11 -16 gennaio 2021 

7-13 aprile 2021 7-13 aprile 2021 7-13 aprile 2021 

 
 
Il costo è interamente a carico degli studenti ed è pari a circa euro 24,00 da accreditare sul c/c postale n. 
1008933713 intestato a: I.I.S. “ A. Segni” di Ozieri con causale: test sierologico studente……………………. 
 
A tal proposito, si richiede che gli interessati comunichino l’adesione volontaria, entro e non oltre le ore 
12.00 del 24.09.2020, all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it, allegando copia del pagamento effettuato, al 
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fine di consentire alla scuola la corretta organizzazione del servizio, onde evitare rischiosi 
assembramenti. 
 
 
Seguiranno ulteriori comunicazioni su procedure propedeutiche per effettuazione dello screening. 
 
Assenza dal lavoro per il personale scolastico – Covid19. 
In merito al periodo intercorrente tra l’eventuale positività al test sierologico e i risultati del/dei tampone/i, 

esso deve essere equiparato a quello della quarantena. Si richiama all’uopo l’Ordinanza 18/2020 del 

Commissario Arcuri che nomina “Il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei 

ministri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti 

attuatori perché, in ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente intervento 

normativo in materia, adottino, anche mediante l'integrazione delle comunicazioni e delle circolari già 

diramate, ogni atto idoneo a chiarire che per il personale docente e non docente nonché per gli educatori 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l’università, dei centri di formazione 

professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il 

periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, 

riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus 

SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, 

previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL 

competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto 

dalla normativa vigente”.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modulo Richiesta test sierologico per personale docente e ATA 

         Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri (SS) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a ………………………………….. il 

…………………………  docente  personale ATA, a tempo determinato nteterminato presso codesto 

Istituto, sede di ……………… ,  

comunica la propria disponibilità a sottoporsi al test sierologico programmato per il 18.09.2020 presso la 

sede di Ozieri dell’Istituto. 

 

Luogo e data ……………………………………………………………  Il DOCENTE/ATA 

……………………………………………………… 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa  privacy sul trattamento dei dati personali per Covid-

19, in allegato, e di prestare il consenso al trattamento degli stessi. 

 

Luogo e data ……………………………………………………………  Il DOCENTE/ATA 

……………………………………………………… 

 

Da inviare entro le ore 12.00 del 12.09.2020 alla seguente mail: ssis02400n@istruzione.it  
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Modulo Richiesta test sierologico per studenti e studentesse 

         Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri (SS) 

 

 

I sottoscritti/tutor …………………………………………………………… e …………………………………………………… genitori 

dello studente/ssa…………………………………………………………. nato/a ………………………………….. il ………………………… 

iscritto per l’a.s. 2020/21 alla classe …………….. indirizzo di studi ………………………………... sede di 

…………………………………. ,  

comunicano la propria disponibilità a sottoporre il proprio figlio/a al test sierologico programmato nel 

periodo dal 28 settembre al 3 ottobre 2020 presso le sedi dell’Istituto. 

Si allega copia del versamento di euro 24,00. 

 

Luogo e data ……………………………………………………………  I genitori/tutori 

……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 

Dichiarano  altresì di aver preso visione dell’informativa  privacy sul trattamento dei dati personali per 

Covid-19, in allegato, e di prestare il consenso al trattamento degli stessi. 

 

Luogo e data ……………………………………………………………   

I genitori/tutori  

……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 

Da inviare entro le ore 12.00 del 12.09.2020 alla seguente mail: ssis02400n@istruzione.it  
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