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Prot. come da segnatura 
 
 

Comunicazione n. 172                                                             

Fondi,  25/08/2020 
 

  
A tutto il personale della scuola 

  
-DSGA- 

 
Registro elettronico 

 
Sito web – comunicazioni del DS  

 
 
 
 

OGGETTO:  Test sierologici su base volontaria per docenti e ATA: comunicazione adesione 
 
Con riferimento alla comunicazione n. 169 del 18 agosto u.s., nella quale si riportava la nota 8722 del 7 
agosto 2020 con cui il Ministero della salute ha trasmesso le indicazioni operative per attuare un 
programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato al personale docente e ATA delle 
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, si fa presente che la ASL di Latina, 
nell’ambito del programma di screening avviato dalla Regione Lazio (Deliberazione della Giunta regionale 
21 luglio 2020, n.472), sta chiedendo agli istituti scolastici la collaborazione per una presa in carico di 
utenza ReCUP-SCUOLA, mediante registrazione e prenotazione degli appuntamenti per tutto il personale 
intenzionato a svolgere i test di cui all’oggetto. 
Questa dirigenza ha provveduto a segnalare agli uffici competenti l’impossibilità di una presa in carico 
diretta di questo servizio, dal momento che non risulta siglato alcun Protocollo operativo condiviso tra le 
ASL e l’USR Lazio, tale da autorizzare le scuole ad utilizzare il proprio personale di segreteria per un servizio 
che esula da quanto previsto dal Contratti collettivi nazionali del comparto “Istruzione”, oltre che per il 
trattamento di dati personali quali la disponibilità o meno ad effettuare il test. 
Su tali aspetti, nelle more di una definizione chiara dei compiti spettanti alla scuola, definizione che non 
potrà che giungere dall’USR Lazio alla quale è stata ufficialmente richiesta, al fine di assicurare la piena  
collaborazione perché il personale scolastico abbia la possibilità di accedere al programma di test qualora 
lo desideri, la scrivente si rende disponibile a ricevere in via riservata, mediante comunicazione alla propria 
mail personale gina.antonetti@gmail.com, eventuali disponibilità ad aderire al programma di test 
sierologici. 
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Se lo vorrà, ciascun operatore di questo istituto – docente, ATA – potrà inviarmi una mail nella quale mi 
indicherà nome, cognome e recapito telefonico, autorizzando il dirigente scolastico a segnalare i propri dati 
personali alla ASL di Latina anche in forma di elenco. La comunicazione dovrà avvenire entro il giorno 28 
agosto p.v.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gina Antonetti  


