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OGGETTO: Screening sierologico  
 
Si comunica al personale docente e non docente che, in ottemperanza alla Circolare del Ministero della 
Salute n.8722 del 07/08/2020, in cui si recepiscono le disposizioni previste nelle Indicazioni operative di 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica dell’Ordinanza n. 17 del 24/07/2020 (G.U. n. 187 
del 27-7-2020), sarà effettuato nelle prossime settimane uno screening sierologico rivolto al personale 
scolastico, per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2. Grazie alla proficua 
interlocuzione con il dott. Salvatore Borruto, Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio 
Calabria e con la disponibilità del dott. Agostini, medico scolastico competente e della dott.ssa Paola 
Morabito medico USCA emergenza COVID, è stato prontamente avviato tutto l’iter organizzativo 
propedeutico all’indagine sierologica, allo scopo di garantire lo svolgimento degli adempimenti relativi 
all’anno scolastico 2020-2021 in piena sicurezza. 
I test sierologici saranno pertanto effettuati nei locali del liceo dal dott. Agostini e dalla dott.ssa Morabito, il 
giorno 31 agosto 2020, a partire dalle ore 9, in orario antimeridiano e pomeridiano, secondo una 
turnazione che sarà successivamente comunicata.  
In attesa di sottoscrivere un’espressa autorizzazione al trattamento dati in occasione dello screening, 
occorre dichiarare la disponibilità (o eventuale indisponibilità) ad effettuare il test, entro e non oltre 
mercoledì 26 p.v., compilando il seguente form:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jMUF8DixVOgnKsIuMT6_8yqnZx1PhubwblzIEJHPqfkdcQ/vi
ewform?usp=sf_link. 
 
Si precisa che i dati dei test saranno gestiti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria in 
forma anonima e aggregata nel rispetto delle modalità e dei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali. 
A salvaguardia della salute e delle necessarie misure preventive, si confida nella collaborazione del 
personale tutto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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