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A tutto il personale dell’I. C. 
 
OGGETTO: possibilità di effettuazione dello screening sierologico ai fini dell’accertamento di una eventuale 
positività al COVID-19 – Ordinanza Regione Toscana n.54 del 6 maggio 2020.  
 
 Come anticipato in oggetto, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 secondo il disposto della citata 
Ordinanza della Regione Toscana n.54 del 6 maggio 2020, si rende nota al personale la possibilità di effettuare il test 
sierologico con oneri a carico dell’Azienda Sanitaria Toscana. Si precisa che il test non è obbligatorio, ma su base 
volontaria e che prevede il rilascio di un consenso informato al momento dell’esecuzione.  
 Si invitano gli interessati a comunicare la propria volontà di sottoporsi al test tramite email alla posta di Istituto 
entro la giornata di domenica 17 maggio, in modo da permettere a chi scrive di predisporre un elenco dei richiedenti per 
avviare le procedure di prenotazione del test. Il test potrà essere eseguito o presso il più prossimo tra i laboratori 
convenzionati in elenco all’Allegato A dell’Ordinanza n. 39/2020 oppure presso i locali dell’Istituto, nel caso in cui il 
laboratorio fosse attrezzato per prelievi fuori sede.  
 Tutti i dettagli sono reperibili nelle Ordinanze allegate.  
 Sulla scorta della previsione al punto 3 dell’Ordinanza n.54, che estende i test gratuiti a “maestri, insegnanti e 
personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi al momento della 
ripresa delle attività”, sarà data priorità ai dipendenti attualmente in servizio, vale a dire al personale Amministrativo e 
Collaboratore Scolastico.  
 Tale scelta si rende necessaria anche per razionalizzare il gran numero di prenotazioni dei laboratori e liste 
d’attesa già considerevoli. 
	  
ALLEGATI:  
Ordinanza Regione Toscana n.54 del 6 maggio 2020  
Ordinanza Regione Toscana n.54 del 6 maggio 2020 - Allegato A  
Ordinanza Regione Toscana n.39 del 19 aprile 2020 –  Allegato A 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela DI DONATO 

(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c2, D.Lgs.n.39/1993) 
 
	  

 




