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Titolario: II.3.3

OGGETTO: circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 07.08.2020–DGSISS–MDS–P recante: 
“Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale 
docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale”.
Indicazioni operative.

Ufficio Scolastico Territoriale IV 
Ambito Territoriale di Brescia
Via Sant’Antonio n.14 – 25133 Brescia

 uspbs@postacert.istruzione.it

In riferimento alla Circolare Ministeriale in oggetto, al fine di organizzare l’effettuazione su 
base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del 
coronavirus sul personale docente e non docente operante nel sistema di istruzione Regionale (nidi, scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di 
Istruzione e Formazione Professionali), si chiede, cortesemente, a codesto Ufficio Scolastico Territoriale di 
trasmettere alle singole Direzioni Scolastiche pubbliche e private del territorio della Valcamonica le modalità 
per la prenotazione dei test per opportuna diffusione al personale scolastico afferente.

Lo screening verrà effettuato nelle giornate di sabato 29/08/2020, domenica 30/08/2020, sabato 05/09/2020 e 
domenica 06/09/2020 presso il Presidio Ospedaliero di Vallecamonica a Esine (BS).

L’adesione al test può essere prenotata telefonando ai seguenti numeri telefonici del Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria:
 0364-329423
 0364-329370
 3341136346

All’atto della prenotazione è necessario fornire all’operatore il proprio Codice Fiscale.

Per effettuare il test sierologico:
- non è necessario il digiuno;
- è necessario indossare la mascherina;
- è necessario presentare il consenso informato, che verrà inviato successivamente alla prenotazione 

dell’appuntamento.

In caso di positività al test sierologico, il soggetto verrà sottoposto immediatamente a tampone naso-faringeo 
per la ricerca Sars Cov 2. In attesa dell’esito del tampone la persona è tenuta a rimanere in isolamento 
fiduciario presso il proprio domicilio.
In caso di positività al tampone il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa ATS prenderà in 
carico il paziente Covid+ ed applicherà le procedure già in essere per la gestione del caso.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico 800076323 

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano distinti saluti.

        per Il Direttore Sanitario
     Il sostituto Dott. Giancarlo Viganò

         (delibera n. 455/2019)

Il responsabile della pratica: Daniela Troncatti – Telefono: 0342-555018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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