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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni 

ordine e grado della Provincia di Monza e 

Brianza  

 

Oggetto: COVID 19 – Ulteriori indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test 

sierologici sul personale docente e non docente operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie pubbliche, statali, paritarie e privati e negli Istituti di formazione 

professionale di Regione Lombardia. 

 

Si fa seguito alla nota prot. 1881 del 14 agosto u.s. con cui l’USR Lombardia – Uff. V ha fornito 

indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e 

non docente delle scuole nell’intero territorio regionale, per trasmettere, in allegato alla presente,  

ulteriori indicazioni operative fornite dalla Direzione generale dell’ l’Agenzia di Tutela della Salute 

Brianza  

A riguardo, anche alla luce dell’incontro tenuto in data 20 agosto 2020 con l’Agenzia e delle 

indicazioni operative di cui alla nota  prot. 55092/20 del 20 agosto 2020, si sottolinea quanto 

segue.  

La campagna di effettuazione dei test sierologici per il personale docente e non docente delle 

scuole statali e paritarie della provincia di Monza e Brianza prenderà avvio lunedì 24 agosto e 

terminerà domenica 5 settembre1
 p.v.  

La partecipazione alla campagna di screening è volontaria e gratuita per gli aventi diritto. 

Dal punto di vista operativo si segnala che il personale scolastico interessato si potrà rivolgere al 

proprio medico di Medicina Generale (MMG), verificando la possibilità di effettuare il test presso 

lo stesso2
; qualora il MMG non abbia aderto all’iniziativa, ovvero nel caso in cui l’interessato sia privo di 

                                           

 

 

 

1 Sul sito internet ww.ats-brianza.it alla voce  - indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul 

personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private -  sono riportate tutte le informazioni utili sul test. Sul medesimo 

sito è pubblicato il modello di consenso informato. 

2 Sul sito internet ww.ats-brianza.it è disponibile l’elenco dei medici del territorio che hanno aderito, mentre sul sito di Regione 

Lombardia è presente l’elenco di tutti i medici aderenti suddiviso per ATS. 
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MMG nel luogo di domicilio lavorativo,  potrà rivolgersi, su prenotazione agli ambulatori dedicati (punti di 

erogazione)
3
.  

Infine, pare opportuno ricordare che nel caso in cui il test rapido restituisca esito positivo 

l’interessato sarà sottoposto a tampone entro le 48 ore successive  e dovrà restare in isolamento 

fino alla comunicazione dell’esito del tampone (quindi a partire dal momento dell’effettuazione 

del test sierologico). In caso di esito negativo al tampone l’isolamento verrà interrotto; se positivo 

diventerà caso accertato COVID – 19, sottoposto ad isolamento obbligatorio e contattato dall’ATS 

per l’avvio della sorveglianza e per l’indagine epidemiologica. 

 

Si prega di dare alla presente nota la massima diffusione tra il personale scolastico. 

 

Il dirigente 

    Laura Patella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

Allegati: 

· Indicazioni operative ATS Brianza 

                                           

 

 

 

3 A partire dal 20 agosto è possibile prenotare il test presso i punti di erogazione attraverso le seguenti  3 modalità: 

1.      telefonicamente, chiamando il numero verde regionale 800.638.638 e seguendo le indicazioni dell’albero vocale; 

2.      collegandosi al sito: www.prenotasalute.regione.lombardia.it; 

3.      attraverso l’APP SALUTILE PRENOTAZONI: sul sito interne ww.ats-brianza.it  è pubblicata una guida per l’accesso e l’utilizzo 

dei servizi online di tale app per la gestione del test sierologico per il personale scolastico. 
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