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Ufficio alle dirette dipendenze della Dirigente - Segreteria 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni  

Scolastiche Statali e paritarie di ogni ordine e grado  

Alle Scuole iscritte al registro regionale delle Scuole non paritarie  

di ogni ordine e grado 

di Modena  e provincia 

 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Sars –CoV-2, Test sierologici per il personale delle istituzioni scolastiche, indicazioni 

operative ASL di Modena. 

  

 Gentilissimi, 

come noto sul tema in oggetto sono state diramate direttive già segnalate alla Vs. attenzione con l’invio di 

specifiche comunicazioni: vedasi da ultima la nota congiunta USR ER – Regione Emilia Romagna, prot. n. 12910 

del 19 agosto, pubblicata sul sito del’USR ER unitamente ad altri provvedimenti e documenti tecnici. 

 In ottemperanza alle direttive impartite ed al fine di implementare la campagna per lo 

screening del personale scolastico tramite il test sierologico rapido - che in ogni caso si svolge su base 

volontaria - pare opportuno segnalare che l’ASL di Modena ha predisposto sul proprio sito una pagina dedicata 

agli aspetti di dettaglio per l’effettiva richiesta ed esecuzione dei test di cui trattasi. La pagina è raggiungibile al 

seguente link:  

www.ausl.mo.it/sierologicoscuola 

Per completezza informativa si allega alla presente la nota del Direttore sanitario dell’Asl di Modena che 

descrive sinteticamente alcune delle principali informazioni presenti sulla pagina web dedicata, chiarendo 

alcuni concetti chiave: 

 - chi sono i “Destinatari” dello screening; 

 - “come richiedere il test”; 

 - cosa succede al “Momento del test”; 

 - cosa fare nel caso di “Risultato positivo del test” . 

L’avvio di quest’anno scolastico assume un importanza cruciale e le buone pratiche per la cura della tutela della 

salute personale e collettiva possono fare la differenza, pertanto, si invitano le SSLL a dare la più ampia 

diffusione della presente nota sensibilizzando il personale scolastico. 

  

Nel ringraziare della consueta e fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

   IL DIRIGENTE 
   Silvia Menabue 

                                Firma sostituita  a mezzo stampa ai sensi e 

                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs  n.39/1993 


		2020-08-26T10:05:53+0200
	MODENA
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSAMO.REGISTRO UFFICIALE.U.0007091.26-08-2020




