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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA  

 
 
Prot. n. 4048/07        Venosa,   18/08/2020 
 
Circolare n. 184 
 

 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 All’albo on-line 

 
 
 
Oggetto:  Comunicazione USR Basilicata prot. n. 0000689 del 14/08/2020 
      Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test seriologici  

     per il  personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private della Basilicata. 
 
 Si prega di prestare la massima attenzione alla comunicazione in oggetto che viene 
allegata alla presente circolare. 
 
 Si sottolinea che: 

1. l’adesione allo screening preventivo è su base volontaria; 
2. il periodo di effettuazione dello screening preventivo è dal 24 agosto al 7 settembre 

2020; 
3. il test sarà somministrato a cura dei Medici di Medicina Generale (MMG) ovvero dai 

Medici di famiglia,  previo  appuntamento telefonico. 
L’interessato dovrà presentarsi o con tessera sanitaria dalla quale si evince lo status di 
lavoratore della scuola o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara di 
essere lavoratore della scuola; 

4. l’assistito dipendente da scuole pubbliche o private  privo di MMG nel proprio domicilio 
lavorativo  o impossibilitato ad effettuare il test presso il proprio MMG potrà effettuarlo 
presso le sedi individuate dalle Aziende Sanitarie (ALLEGATO 1); 

5. coloro che saranno immessi in servizio dopo il 7/9/2020 potranno sottoporsi ai test, 
anche dopo tale data, presso le sedi individuate dalle aziende sanitarie ; 

6. nel caso di esito positivo al test, l’interessato sarà sottoposto a test diagnostico 
molecolare per SARS-CoV-2 dal personale dell’Azienda Sanitaria competente entro le 
24 ore e non oltre le 48 ore dall’esito del test. 
 
Si confida nella consueta  collaborazione di tutti. 

 
 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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