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Circ. n. 214 

Quartucciu, 12/08/20 
 

A tutto il personale docente e non docente 
 

Oggetto: Decreto MI 87/2020 (PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19) e circolare Ministero della salute 8722 del 
7 agosto 2020 – test sierologici personale docente e non docente prima dell’avvio delle attività 
didattiche 
 
Giovedì 6 agosto 2020 presso il Ministero dell’Istruzione alla presenza della Ministra Azzolina, è 
stato firmato il Protocollo d’Intesa nazionale sulla sicurezza nelle scuole. 
 
Nello specifico del Protocollo, oltre agli aspetti tecnici, si evidenziano: 

1. l’istituzione dell’Help Desk nazionale, che collegherà direttamente il ministero ai bisogni 
delle scuole; 

2. l’avvio del percorso per la diminuzione del numero di alunni per classe; 
3. il superamento del divieto di sostituzione del personale assente dal primo giorno. 

 
Il giorno seguente il Ministero della Salute ha trasmesso le indicazioni operative per avviare 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. 

La misura di prevenzione, già inserita nell’Ordinanza Ministeriale 17 del 24 luglio 2020 del 
Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, è gratuita (vedi protocollo sicurezza del 6 
agosto 2020, pagina 3, lettera e) ed è da effettuarsi su base volontaria in tempo utile a partire 
dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche che in 
Sardegna è il 22 settembre, ma anche dopo per chi prenderà servizio in seguito. 

Incaricato dell’esecuzione sarà il medico di medicina generale (MMG) che ha il personale 
interessato tra i propri assistiti e che quindi può essere contattato per fare il test; in caso di 
personale privo di medico nel luogo di domicilio lavorativo, il test verrà effettuato presso il 
Dipartimento di prevenzione della ASL. 

In allegato  
- Decreto del Ministero dell’ Istruzione 87/2020 
- circolare del Ministero della Salute 8722  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Fabio Cocco 
 (Firmato digitalmente) 
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