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Prato, 14  Maggio 2020 

A tutto il personale 

E p.c. al RSPP/ 

 Med.Competente 
E p.c. al RLS 

 
Oggetto:Test sierologico 

 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro cui afferiscono le categorie di soggetti, 

di cui alle ordinanze della Regione Toscana n. 23/2020, n.39/2020 e n.54/2020, comunica a tutti i 
propri dipendenti  la possibilità di effettuare lo screening sierologico ai fini dell’accertamento di una 
eventuale positività al virus.  

Informa inoltre che il test non è obbligatorio ma volontario e che, qualora decidessero di 
sottoporsi, deve essere reso il consenso informato al momento del test.  
Per la prenotazione del test il Dirigente Scolastico invita ad utilizzare il form riportato entro le ore 
13:00 del 19 Maggio 2020:  

 https://forms.gle/m4xgH43q1rTecimr8 

  
 Il test sarà svolto presso il nostro Istituto.  
  
L’esecuzione del test può avvenire con due diverse modalità: 

 
1. La tecnica“pungidito” fornisce una risposta immediata che deve essere refertata da un 

medico o biologo e consegnata al soggetto; 

 
2. La tecnica del “prelievo venoso” prevede l'analisi in laboratorio il cui referto sarà successiv-

amente comunicato al soggetto interessato 

 
Il referto prodotto viene consegnato/inviato al soggetto che ha l’obbligo, come da ordinanza, di 
informare il proprio medico di medicina generale e il medico competente dell’azienda. 

 
 
                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 
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