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Verona, 18.08.2020          Circ. 591 
 

Al personale docente e non docente dell’Istituto 
 

Oggetto: COVID 19 –Indicazioni screening preventivo del personale docente e ATA 
 
 
Si inoltrano le comunicazioni della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria della 

Regione Veneto, che definiscono, in conformità a quanto disposto dal Ministero della Salute, il periodo di 
effettuazione, su base volontaria, del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi del virus SARS-
CoV-2 sul personale docente e ATA delle scuole statali e paritarie del Veneto. Inoltre si allega la lettera del 
Ministero della Salute contenente gli indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test 
sierologici. 

In particolare, in detta nota e nella allegata circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020, 
si precisa che “la campagna di screening sarà garantita a partire dal 24 agosto 2020 e dovrà essere conclusa 
entro una settimana prima dell’avvio delle attività scolastiche; per il personale che prende servizio dopo 
l’inizio dell’anno scolastico, i test saranno garantiti successivamente, ma comunque prima dell’inizio del 
servizio stesso”. 

 
 CHI DESIDERA SOTTOPORSI VOLONTARIAMENTE AL TEST SIROLOGICO DEVE RIVOLGESI AL 

PROPRIO MEDICO DI BASE. 
 I TEST SARANNO FATTI DAL 24 AGOSTO 2020 FINO AL 4 SETTEMBRE 2020, SALVO NUOVE 

DISPOSIZIONI del Ministero della salute. 
 

 
Cordiali saluti.  
 

 
In allegato:  
All. 1 Prime indicazioni della Regione Veneto (7 agosto 2020) 
All. 2 Aggiornamento indicazioni della Regione Veneto (11 agosto 2020)  
All. 3 Indicazioni del Ministero della Salute (7 agosto 2020) 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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