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Oggetto: Screening preventivo del personale docente e non docente e misure di protezione per 
lo svolgimento delle attività didattiche  
 
Con nota 8722 del 07/08/2020 il Ministero della Salute ha inviato gli indirizzi operativi per l’effettuazione 
su base volontaria dei testi sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e 
private nell’intero territorio nazionale  
In particolare lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia, primaria e Secondarie pubbliche, statali e non statali paritarie e private e negli Istituti di 
istruzione e formazione professionali dell’intero territorio nazionale, fatta eccezione per il personale 
destinatario di analoghe iniziative autonomamente intraprese da regioni o provincie autonome.   
 
Nella prima fase accederanno al test le persone in servizio alla data di avvio della campagna che è 
prevista dal 24 al 30 agosto p.v. . 
In particolare, si precisa che la partecipazione da parte del personale sarà volontaria e sarà realizzata 
in due fasi: 

1. 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.  

 
 
In data odierna, inoltre, con prot. 1436 del 13708/2020  il M.I. trasmette il verbale (si allega ) del 12 
agosto 2020, n. COVID/0044508, attraverso il quale il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ha inteso fornire ulteriori 
delucidazioni circa le misure di protezione da adottare per garantire, dal mese di settembre 2020, lo 
svolgimento dell’attività scolastica. : 
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• la misura del distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime 
buccali degli alunni, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del 
contenimento epidemico, assieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione già 
più volte richiamate all’interno dei documenti emanati tra i mesi di maggio e luglio 2020 dal 
CTS medesimo e riprese nel Documento tecnico di organizzazione di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 39/2020. 

• è raccomandato tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il 
CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte 
di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di 
tutti i genitori degli alunni. 

• come già nel  verbale n. 94 del 7 luglio 2020, con riguardo all’affermazione: “L’utilizzo della 
mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni 
(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”, che, 
proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni 
temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento 
di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo 
chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e 
adeguata areazione, ferma restando la necessità che i Dirigenti scolastici, tramite il supporto 
tecnico degli Enti locali competenti, ripristinino quanto prima la garanzia del distanziamento 

• si conferma che la fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico sarà effettuata a cura 
della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico 

• fornitura dei banchi/sedute monoposto che sarà effettuata, sempre a cura della struttura 
commissariale, nei tempi indicati da successive comunicazioni. 

 
Si invita alla lettura attenta delle ulteriori raccomandazioni e riflessioni contenute nel documento 
riguardo il contributo che ciascuno potrà e dovrà offrire per garantire l’avvio del nuovo anno 
scolastico in sicurezza. 
 
 

In allegato: 
 
 
 
Nota Ministero della salute n, 8722 del 07/08/2020 
Nota Ministero della salute NS prot. 7680 del 11/08/2020 
Allegato tecnico “Sistema tessera sanitaria” 
Circolare M.I. n. 1424 del 12/08/2020 
Circolare M.I. 1430 del 13/08/2020 
 
 

Il dirigente scolastico 
Maria BLONDA 


