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<Spazio riservato per l’apposizione 

dell’etichetta di protocollo> 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 

Dipartimento per la Ragioneria dello Stato 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.me

f.gov.it 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 

DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E 

CONTRASTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19  

Commissarioemergenzacovid19@pec.governo

.it  

 

PROTEZIONE CIVILE  

Via Ulpiano 11 - 00193 ROMA  
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it  

protezionecivile@pec.governo.it 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

ASSESSORATI ALLA SANITA’  

delle Regioni e delle Provincie  

autonome di Trento e di Bolzano  

LORO SEDI (via PEC) 

 

ASSESSORE REGIONE PIEMONTE 

Coordinatore Commissione salute 

Commissione.salute@cert.regione.piemonte.it 

 

REGIONE VENETO – ASSESSORATO 

ALLA SANITÀ  

Direzione Regionale Prevenzione   

Coordinamento  Interregionale  Della 

Prevenzione  

francesca.russo@regione.veneto.it 

coordinamentointerregionaleprevenzione@reg

ione.veneto.it 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI 

MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI  

segreteria@pec.fnomceo.it 

 

e, p.c. 

 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: Proroga termini previsti per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici al 

personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio 

nazionale. 

  

 

  Con circolare n. 8722 del 07/08/2020 DGSISS-MDS-P, il Ministero della Salute ha fornito gli 

indirizzi operativi per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché una serie di indicazioni operative finalizzate 

all’effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici 

nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private 

nell’intero territorio nazionale. 

 

  Al punto 1 di tali indirizzi è previsto che i test vengano effettuati “A partire dal 24 agosto e 

comunque sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche nelle singole Regioni”. 

 

  In considerazione del notevole numero di prenotazioni ricevute dai MMG e dalle ASL dei diversi 

territori regionali e al fine di consentire l’accesso allo screening al numero più alto possibile di lavoratori 

aventi diritto, si ritiene necessario modificare i termini previsti dalla circolare n. 8277 del 07/08/2020, 

prorogando la durata del periodo di esecuzione dei test “sino al giovedì precedente l’inizio delle attività 

didattiche nelle singole Regioni”. 

  

 

  Si invita a dare tempestiva diffusione alla presente nota presso i soggetti interessati. 
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