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CIRCOLARE N° 065 

Pisticci, 21.08.2020 
 

Al Personale Docente  
Scuola Infanzia  

Scuola Primaria  
Scuola Sec. di 1° grado 

LORO SEDI 

Al Direttore S.G.A 
A tutto il personale ATA  

LORO SEDI 
 

Atti 
 

Sito Web 
 

Oggetto: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul                  
personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private della Regione                   
Basilicata.   
 
Per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica Covid-19, si trasmette in  allegato la nota 4689 del 14/07/2020  Ministero dell’ 

Istruzione,  Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata con tutte le indicazioni operative finalizzate 

all’effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici 

nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale, docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private su tutto il territorio 

nazionale. 

La nota pur presentando solo i riferimenti per la provincia di Potenza è rivolta anche al personale della 

provincia di Matera. 

Basta rivolgersi al proprio medico curante che  darà tutte le indicazioni necessarie. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

                                                                                                                

  Documento prodotto e conservato in originale Informatico e  
firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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Ing. Costante 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
AI R.S.P.P. 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

della REGIONE BASILICATA 
 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 
A tutto il personale 

delle scuole paritarie 
 

p.c.  
 

All’Assessore Regionale 
Rocco Leone 

REGIONE BASILICATA 
rocco.leone@regione.basilicata.it 

 
Al Dott. Ernesto ESPOSITO 

Dirigente Generale – Dip. Servizi alla Persona  
REGIONE BASILICATA 

dg.sanita@cert.regione.basilicata.it 
ernesto.esposito@regione.basilicata.it 

dg_sanita@regione.basilicata.it 
 

Al Dott. Luigi D’ANGOLA 
Direttore Sanitario 

ASP – Potenza 
luigi.dangola@gmail.com 

 
 

Oggetto: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul  
                personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private della Regione   
                Basilicata.  
 
 

Gentili Dirigenti, 

com’è noto, in previsione dell'apertura del prossimo anno scolastico, il Commissario 

straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica Covid-19, con Ordinanza n.17 del 24.07.2020, ha fornito una serie 

di indicazioni operative finalizzate all’effettuazione su base volontaria del programma di test 

sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale, 
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Ing. Costante 

docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 

pubbliche, statali e non statali, paritarie e private su tutto il territorio nazionale. 

L’adesione allo screening preventivo da parte del personale interessato sarà su base 

volontaria e si articolerà in due fasi: 

l. somministrazione, su richiesta, del test sierologico a tutto il personale che intende aderire; 

2. successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro i quali, avendo aderito 

alla somministrazione del test sierologico, risultassero positivi allo stesso. Tale test va eseguito al 

fine di escludere un'infezione in atto. 

Tanto premesso, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute prot. 8722 del 

7.8.2020, nella nota del Direttore Generale Dipartimento Politiche della Persona prot. 

156307_13A2 del 11.08.2020  e nelle note prot. n.72588 e prot. n.72696 del 11.08.2020 del Dott. 

Lugi D’Angola Direttore Sanitario ASP di Potenza e Referente Task Force Sanitaria Regionale 

nonché secondo quanto concordato per le vie brevi con lo stesso, si forniscono qui di seguito le 

indicazioni operative per le scuole della Regione: 

-     il periodo di effettuazione della campagna di screening preventivo va dal 24 agosto al 7  

      Settembre 2020 e, comunque, fino ad una settimana prima dell’inizio delle attività  

      scolastiche; 

- a partire dal 24 agosto e fino al 7 Settembre 2020 e, comunque, fino ad una 

settimana prima dell’inizio delle attività scolastiche, il test sarà somministrato a 

cura dei Medici di Medicina Generale MMG al personale della scuola di ogni 

ordine e grado, docente e non, rientrante tra i propri assistiti il cui status lavorativo 

risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall’applicativo dedicato, 

sviluppato sul sistema Tessera Sanitaria (apposita appendice nel programma Tessera 

Sanitaria che sarà alimentato con i dati dei test); 

- il personale che intenderà sottoporsi allo screening potrà accedere allo studio del 

proprio MMG previo contatto telefonico per prenotazione consentendo, in tal modo, 

il rispetto dell’organizzazione dello studio al fine di limitare il rischio di contagio del 

medico, del proprio personale e di altri assistiti; 
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Ing. Costante 

- l'assistito dipendente di scuole pubbliche o paritarie privo di MMG  nel luogo di 

domicilio lavorativo o impossibilitato ad effettuare il test presso il proprio MMG  

potrà effettuarlo c/o le sedi individuate dalle Aziende Sanitarie Territoriali-USCO 

(Allegato1) purché il proprio status lavorativo risulti da dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio;  

- nel caso di esito positivo al test l’interessato sarà sottoposto a cura del personale 

dell’Azienda Sanitaria competente a test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 con 

tampone rino-faringeo possibilmente entro le 24 ore e, comunque, non oltre le 48 ore 

dall’esito del test sierologico;    

- le Aziende Sanitarie territoriali mettono a disposizione per l'esecuzione dei test 

sierologici rapidi le sedi USCA ed eventuali altre sedi a partire dal 24 Agosto 2020 

(Allegato 1: elenco delle sedi individuate dall’ASP con indicazione di giorni ed orari in 

cui sarà possibile effettuare i test ed i numeri telefonici di ogni sede individuata per la 

prenotazione da parte del personale delle scuole); 

- coloro i quali saranno immessi in servizio dopo la data del  07.09.2020 potranno 

sottoporsi al test, anche dopo la suddetta data, c/o le sedi individuate dalle Aziende 

Sanitarie territoriali-USCO con le stesse modalità sopra dettagliate prima della presa 

servizio; 

- tutti i dati e le relative informazioni saranno trasmessi a cura dell’Azienda Sanitaria 

Locale competente alla Regione, che li invierà, a sua volta, all’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) ed alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della 

Salute che ne curerà la pubblicazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali. 

           Altresì, gli stessi dati saranno caricati a cura dei MMG e dei Dipartimenti di prevenzione   

          delle ASL sul Sistema Tessera Sanitaria, attraverso lo specifico applicativo dedicato. 
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Ing. Costante 

 

Nell’intento di fornire ulteriori chiarimenti questo Ufficio, di intesa con la Regione, ha 

organizzato per il giorno 21 agosto, alle ore 10, un incontro on line con tutti i DS e 

Gestori/Coordinatori Didattici delle scuole paritarie. Per la partecipazione all’incontro sarà 

utilizzata l’applicazione Teams di Microsoft e il link alla diretta sarà comunicato dall’ing. Costante 

agli indirizzi personali delle SS.LL.. 

Ci si riserva di integrare la presente con i dati riguardanti le sedi USCA ed eventuali altre 

sedi individuate dall’ASM di Matera, non ancora pervenuti. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa si invita a voler dare la massima diffusione della 

presente nota a tutto il personale interessato. 

Cordiali saluti                                                                                                                         

PER LA DIRIGENTE                                                                                                 
LA DIRIGENTE F.F.  

                                                                                                  - Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1: ASP di POTENZA 

Elenco delle sedi individuate con indicazione di giorni ed orari in cui sarà possibile 

effettuare i test ed i numeri telefonici di ogni sede individuata per la prenotazione da parte 

del personale delle scuole; 

� le strutture aziendali interessate sono: 

Distretto di Potenza Potenza 0971/310818 
0971/310823 

Distretto di Melfi Rionero in Vulture 0972/773866 
Distretto di Venosa Lavello 0972/39113 
Distretto di Villa d’Agri Villa d’Agri 0975/312333 
Distretto di Lauria Lauria 

Maratea oper.tur.  
0973/621859 
0973/875753 

Distretto di Senise Senise-Chiaromonte oper.tur. 0973/641247 
UOC Igiene e S.P. 
Via della Fisica Potenza 

Nicola Lombardi 0971/425223 

 D’Andrea Lucia 0971/425222 

 Dott.ssa Lauria 0971/425241 
 Dott. Cafarelli 0971/425239 
 Dott. Laugello 0971/425244 
 Dott.ssa Losasso 0971/425230 

 
� l’accesso da parte del personale interessato avverrà previo contatto telefonico con 

prenotazione nella fascia oraria 9,00-13,00 dal lunedì al sabato; 
 

� le strutture aziendali individuate continueranno nell’attività di che trattasi anche dopo la data 
del 07.09.2020 per il personale che sarà immesso in servizio dopo tale data; 
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