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                                                                                         Ai Docenti;                                                                   

                                                                            Alla Sig.ra Direttrice SGA;                                                                                                      

                                                                       A tutto il personale in servizio 

                                                                                                    nell’Istituto;   

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                        Alle RSU d’Istituto         

                                                                                     al sito web d’Istituto; 

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva; 

                                                         e pc. Al RSPP d'Ist. Geom. Pino Masia                                                                                

                                                                           

                                                                             

                         

                                                                 

Ozieri, 23, agosto, 2020 

 

Com. n°150 

 

 Oggetto:  indicazioni essenziali per l'effettuazione dei test sierologici sul 

personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche, as- 2020-21 e 

elenco dei laboratori di analisi riconosciuti dalla Regione Sardegna. 
 

   In riferimento al com.n°147 del 12 agosto 2020 si trasmette alle SS.LL. 

in indirizzo, il depliant recante in maniera essenziale le indicazioni per 

l'effettuazione, su base volontaria, dei test sierologici per la ricerca di 

anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2, e la lettera di 

presentazione inviata dal commissario straordinario per l'emergenza 

COVID-19, dott. Domenico Arcuri. 
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    Infine, nel sollecitare ancora una volta tutto il personale scolastico 

docente e non docente, <<il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ovvero dall' applicativo dedicato, sviluppato sul 

sistema Tessera Sanitaria secondo quanto indicato al punto 3 dell'allegato 

documento tecnico>>, a sottoporsi allo screening presso il proprio 

MMG (Medico di Medicima Generale) a partire dal 24 agosto 2020 e 

sino ad una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche,  è qui 

accluso l'elenco dei laboratori di analisi  accreditati per l'effettuazione 

dei test in argomento  fatto pervenire dalla  Direzione Generale della 

Sanità  della Regione Sardegna 

  Gli Uffici di Dirigenza e Personale sono a disposizione per le ulteriori 

informazioni. 

    

   Si ringrazia per l’attenzione.  
 
 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  prof. Antonio Ruzzu                

    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 

39/93 
     
 

    
 

 

 


