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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

del Friuli Venezia Giulia 

Dott. Daniela Beltrame. 

 

Al Direttore centrale 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia  

della Regione Friuli Venezia Giulia 

dott. Nicola Manfren 

 

 

 

Oggetto: avvio dello screening sierologico del personale delle scuole e servizi educativi 0-6 anni della 

Regione Friuli Venezia Giulia  

 

 
In riferimento alla circolare prot. 8722 del 07/08/2020, del Ministero della Salute, allegata alla 

presente, si conferma l’avvio dello screening, rivolto a tutto il personale docente e non docente di tutte 

le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e degli Istituti di istruzione e formazione. La finestra 

temporale per la somministrazione dei test decorre dal 24 agosto fino ad una settimana prima 

dell’inizio delle attività didattiche. 

 La partecipazione del personale docente e non docente è volontaria e avviene in due fasi: 

1. somministrazione su richiesta del test sierologico (test rapido su sangue capillare del 

polpastrello); 

2. successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro i quali, avendo aderito 

alla somministrazione del test sierologico, risultassero positivi allo stesso. 

Il Ministero ha individuato nella figura del MMG il principale canale di accesso dedicato a tutto il 

personale scolastico docente e non docente, l’adesione dei MMG è su base volontaria e come dice il 

Ministero a titolo gratuito. 
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Il personale docente e non docente privo di un medico di medicina generale o il cui medico non 

aderisce all’iniziativa ministeriale, potrà rivolgersi alla propria azienda sanitaria secondo le modalità 

organizzative da questa individuate. 

Al fine di consentire una adeguata organizzazione, il personale docente e non docente viene 

invitato a prenotare l’appuntamento per l’esecuzione del test sierologico presso il proprio medico di 

medicina generale (MMG) o presso le sedi delle Aziende sanitarie. 

L’esito del test sierologico è immediato, in caso di positività il medico di medicina generale 

comunicherà il nominativo al Dipartimento di prevenzione per sottoporre la persona a tampone entro 

24 massimo 48 ore; in attesa dell’appuntamento e risposta del tampone, la persona dovrà rimanere in 

isolamento fiduciario.  

Si invita a diffondere la presente a tutto il personale coinvolto, auspicando un’ampia adesione e 

partecipazione per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. 

 

 Distinti saluti. 

 Il Direttore sostituto  

                                                             Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare  

         e Sanità Pubblica Veterinaria 

 Dott. Alfredo Perulli 

firmato digitalmente  
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