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OGGETTO: Covid-19 - Indicazioni operative per l’effettuazione del test sierologico su 
base volontaria al personale docente e non docente delle scuole della 
provincia di Modena

Gentilissima Dr.ssa Menabue,

come anticipato per le vie brevi, in ottemperanza alle circolari dei Ministeri 
dell’Istruzione e della Salute nonché alle indicazioni regionali in materia di screening 
del personale scolastico tramite test sierologico rapido, l’Azienda USL di Modena ha 
provveduto a definire lo specifico percorso per il territorio di competenza e a mettere a 
disposizione le indicazioni di dettaglio tramite il proprio sito internet alla pagina 

dedicata www.ausl.mo.it/sierologicoscuola  

Si sintetizzano di seguito tali indicazioni chiedendo cortesemente la collaborazione del 
Suo Ufficio per una ulteriore diffusione presso le istituzioni scolastiche della provincia, 
invitando il personale scolastico a consultare la pagina web indicata sopra.

DESTINATARI 
Per tutto il personale della scuola, docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e 
grado pubbliche e private del territorio provinciale è prevista la possibilità di effettuare il 
test sierologico rapido per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus Sars-CoV-2. 

L'adesione è volontaria. L'interessato deve richiedere il test sul territorio dove ha 

sede la scuola: tutti coloro che lavorano nelle scuole della provincia di Modena 
potranno dunque effettuare il test in provincia di Modena (anche se residenti o 
domiciliati altrove); viceversa, chi lavora in scuole di altre province, pur se residente nel 
modenese, dovrà richiedere ed eseguire il test nella provincia in cui lavora. 

COME RICHIEDERE IL TEST 

La persona che intende effettuare il test deve contattare il proprio Medico di Medicina 

Generale per fissare l'appuntamento.  
Se il medico non aderisce al programma di test sierologico, oppure se la persona non 
ha il Medico di Medicina Generale in provincia di Modena (ad esempio perché 
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residente altrove), deve compilare il form disponibile sul sito dell’Azienda USL al 

link www.ausl.mo.it/richieste-sierologico-scuola entro il 31 agosto. Ciò per consentire 
l'effettuazione del test nei tempi utili prima dell'inizio delle attività didattiche; in caso la 
persona prenda servizio in un momento successivo, sarà comunque garantita 
l'esecuzione del test prima dell'effettiva entrata in servizio. 
Chi ha richiesto il test tramite form sarà contattato per fissare l'appuntamento presso 
una delle sedi Ausl. Sarà data priorità al personale di nidi e scuole dell’infanzia che 
avviano l'attività educativa il 1° settembre. 

AL MOMENTO DEL TEST 
Occorre presentarsi all'appuntamento con: 

• un documento di identità valido 

• l'autodichiarazione che attesta di far parte del personale scolastico della provincia di 
Modena (scaricabile dal sito dell’Ausl). 

Verrà eseguito un test sierologico rapido che rileva la presenza degli anticorpi IgM e 
IgG. E' sufficiente una goccia di sangue, che viene prelevata con un pungidito 
ed esaminata in un kit portatile ottenendo riscontro immediato. Non occorre alcuna 
preparazione e/o digiuno. 

RISULTATO POSITIVO DEL TEST 
In caso di esito positivo (a IgG, IgM o anche uno solo dei due valori), è necessario 
effettuare un test molecolare tramite tampone oro-nasofaringeo. 

• Se il test sierologico è stato effettuato dal Medico di Medicina Generale, sarà il 
medico stesso a inviare la richiesta di tampone oro-nasofaringeo (la persona sarà 
contattata dall'Ausl per fissare l'appuntamento).  

• Se il test è stato effettuato tramite l'Ausl, sarà il personale che ha eseguito il test 
sierologico a fissare l'appuntamento per il tampone.  

In attesa dell'effettuazione del tampone occorre porsi in isolamento 
domiciliare seguendo le indicazioni fornite dal medico o dagli operatori. Si precisa che 
il periodo di assenza dal lavoro tra l'esito positivo del test sierologico e l'esito del 
tampone è equiparato alla quarantena. 
  

Qualora anche il tampone risulti positivo, l'Ausl fornirà all'interessato tutte le 
informazioni necessarie per proseguire l'isolamento e la sorveglianza sanitaria e darà 
avvio all'indagine epidemiologica. 

Se invece il tampone dà risultato negativo, si interrompe la quarantena. 

Ringraziando anticipatamente per voler inoltrate queste indicazioni alle scuole della 
provincia, si porgono cordiali saluti. 

Silvana Borsari
        (firmato digitalmente)
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