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Test sierologici: da lunedì lo screening gratuito per tutto il personale 
 

Stiamo ricevendo molti quesiti su come effettuare i Test sierologici previsti, su base volontaria e gratuita, per il 

personale docente e ATA in servizio nelle scuole. Viste le crescenti preoccupazioni sull’argomento e non avendo 

notizia di indicazioni pratiche fornite direttamente dall’amministrazione scolastica, diamo di seguito alcune informa-

zioni utili che abbiamo raccolto. 

Regione Lombardia ha comunicato sul proprio sito che la campagna volontaria di effettuazione dei test sierologici 

prenderà l’avvio lunedì 24 agosto e terminerà domenica 5 settembre, prevedendo un eventuale prolungamento della 

finestra temporale fino al 12 settembre sulla base delle adesioni che via via si presenteranno.  

La campagna di screening viene effettuata mediante la somministrazione di un test rapido (pungidito) e non di un 

prelievo venoso, i tempi per avere l’esito del test rapido sono di norma entro i 15’ pertanto si dovrà attendere 

l’esito del test presso le sedi di prelievo. 

Nel caso di esito negativo al test non ci sono obblighi né adempimenti successivi da rispettare. 

Nel caso il test dia esito positivo, il cittadino: 

-deve essere sottoposto al tampone, che sarà effettuato di norma contestualmente alla comunicazione di positività del 

test e comunque entro le 48 ore successive; 

-deve 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 il cittadino interromperà l’isolamento; se positivo diventerà caso accertato CO-

VID-19, sarà sottoposto all’isolamento obbligatorio e sarà contattato da ATS per l’avvio della sorveglianza e per 

l’indagine epidemiologica. Questo programma di screening non prevede il rilascio di un’attestazione di partecipazione 

né una dichiarazione sull’esito del test; la comunicazione dell’esito del test verrà effettuata direttamente dal medi-

co/operatore che lo effettua e non prevede certificazioni. Verrà rilasciato un referto solo e unicamente nei casi in cui il 

cittadino dovrà sottoporsi al tampone a seguito di esito positivo del test, e il referto sarà relativo all’esito del tampone. 

 

Sono previste due modalità di prenotazione e svolgimento del programma di screening: 

1. mediante il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale che hanno aderito alla campagna e che eseguiranno 

direttamente il test sierologico. Pertanto se il proprio Medico di Base ha aderito alla campagna potrà essere contattato 

per concordare/prenotare l’accesso allo studio per l’effettuazione del test; l’elenco dei medici aderenti è pubblicato e 

visionabile sul sito www.ats-bg.it sezione “test sierologici personale scolastico”; 

2. mediante l’individuazione di ambulatori dedicati sul territorio messi a disposizione dalle strutture pubbliche 

(ATS/ASST/IRCCS), corrispondenti all’Ospedale di riferimento del proprio comune. Pertanto, nel caso il proprio Me-

dico di Base non aderisca o che si sia privi del MMG, si potrà svolgere il test presso gli ambulatori dedicati che sono 

stati organizzati sul territorio. L’elenco degli ambulatori è pubblicato sui siti delle ATS e la consultazione degli elen-

chi aggiornati deve avvenire per ATS sede di domicilio lavorativo della persona (sono disponibili 3 modalità di preno-

tazione del test sierologico a partire dalla giornata di giovedì 20 agosto. Vedasi mini guida allegata). Si può chiamare 

da rete fissa il numero verde regionale 800638638 attivo dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00 o fissare 

l’appuntamento in modalità web collegandosi al sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it.  

In questo caso l’eventuale successivo tampone per chi risulta positivo al sierologico verrà eseguito immediatamente 

durante la stessa seduta. Le sedi erogative che verranno assegnate secondo la residenza, sono gli Ospedali di Seriate, 

Alzano, Calcinate e Piario per la zona Est, gli Ospedali di Treviglio e Romano ed il Presst di Dalmine per la zona 

Ovest, e l’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. 

 

Il personale docente e ATA che intende sottoporsi alla campagna di screening dovrà sottoscrivere il consenso infor-

mato (vedi allegato) e consegnarlo al momento di effettuazione del test. Il modello di consenso informato contiene lo 

spazio per autocertificare la dichiarazione di rientrare fra il personale destinatario della campagna di screening. 

Tra i destinatari sono compresi anche tutti gli operatori della Formazione professionale regionale ex convenzionata, 

delle scuole pubbliche statali e non statali, paritarie e private, incluso il personale degli asili nido. 
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