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URGENTE 
Ai 
Dirigenti degli Uffici di Ambito 
territoriale dell’Ufficio scolastico 
regionale per l’Abruzzo 
 
Ai 
Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche statali della regione 
Abruzzo 
 
Agli 
Enti gestori e ai Coordinatori 
didattici delle Istituzioni 
scolastiche paritarie della regione 
Abruzzo 
 
Agli 
Enti gestori e ai Referenti delle 
Scuole non paritarie della regione 
Abruzzo 
 
Al 
Personale docente, educativo ed 
ATA delle Istituzioni scolastiche 
statali, paritarie e non paritarie 
della regione Abruzzo 
 
e, per conoscenza, 
 
Al 
Dipartimento di sanità – Servizio 
prevenzione e protezione della 
Regione Abruzzo 
 
Alle O.O.S.S. 
 

 
A MEZZO PEC/PEO e sito 
Web 
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Oggetto: indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici 
sul personale docente e non docente delle scuole nell’intero territorio nazionale. 
Trasmissione nota del Dipartimento di sanità – Servizio prevenzione e protezione 
della Regione Abruzzo prot. n. 248800/20. 
 

Con nota prot. n. 248800/20 la Regione Abruzzo – Dipartimento di sanità 
– Servizio prevenzione e protezione (allegato n. 1), ha fornito alcune precisazioni in 
merito all’effettuazione dei test sierologici da parte del personale docente e non 
docente delle Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie operanti nella 
regione Abruzzo, tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero 
della Salute n. 8722 del 7.08.2020 (allegato n. 2), trasmessa con la nota del 
Ministero dell’istruzione prot. n. 1424 del 12.08.2020 (allegato n. 3). 

La campagna di effettuazione dei predetti test sierologici, gratuita e 
volontaria, ha avuto inizio nella giornata di ieri 24 agosto e terminerà il 7 settembre 
p.v. 

Tale iniziativa costituisce uno dei punti di attenzione e degli impegni 
messi in atto dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 
Salute, in applicazione di quanto stabilito nel “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione del Covid 19” firmato dal Ministero dell’Istruzione e le O.O.S.S: il 
6/8/2020, con il quale si evidenzia l’opportunità di favorire i test diagnostici per 
tutto il personale scolastico statale e paritario, in concomitanza con l’inizio delle 
attività didattiche.  

Tale nota fornisce specifiche indicazioni territoriali in merito 
all’effettuazione dei predetti test con anche l’indicazione delle modalità di 
somministrazione nel caso in cui il personale della scuola non fosse abbinato ad 
alcun Medico di Medicina Generale. 

Nel sensibilizzare il personale scolastico a prendere visione delle predette 
comunicazioni, si invitano i responsabili delle strutture in indirizzo a dare alla 
presente nota, unitamente agli allegati, la più ampia diffusione possibile. 

 
Con i migliori saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Tozza 
(documento firmato digitalmente) 
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