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A TUTTO il personale docente e ATA 

in servizio presso l’Istituto  

 

Al DSGA 

 

SEDE  

 

 

Oggetto:        Prenotazione Test sierologici personale docente e non docente delle  

                       scuole – NUOVE INDICAZIONI.- 
 

Si fa seguito a quanto già specificato nella circolare N.1 in relazione all’oggetto e si comunica 

quanto reso noto in data odierna dalla Direzione sanitaria dell’ASP di Agrigento riguardo le 

procedure mirate alle misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 e, specificatamente, in avvio 

del nuovo anno scolastico 2020-2021. 

TUTTO il personale docente e ATA in servizio presso l’Istituto che vorrà effettuare, su base 

volontaria, il test sierologico rapido per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2, non 

dovrà più telefonare all’ASP ma dovrà accedere al sito http://www.aspag.it/ e poi 

compilare il form di registrazione su  REGISTRAZIONI CORONAVIRUS (in alto a sinistra)  

 

https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15 
 

Il personale che avrà compilato tutti i dati richiesti in fase di registrazione, sarà contattato dal 

personale ASP e riceverà indicazioni per la data e l’orario di effettuazione del test. 

 

Di seguito si ribadiscono le indicazioni, successive all’effettuazione del test, della circolare N.1: 

 

 In caso di esito positivo, il Dipartimento di prevenzione effettuerà, entro le 24 e non oltre le 48 

ore, il tampone rinofaringeo; 

 

http://www.aspag.it/
https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15


 SOLO IN CASO DI POSITIVITÀ AL TAMPONE il personale dovrà inviare una 

comunicazione formale scritta all’indirizzo agic820005@istruzione.it previa informazione 

tempestiva per le vie brevi. 

 

 Per richiedere l’eventuale referto del tampone rino-faringeo per la ricerca del COVID-19 è 

necessario inoltrare una richiesta via mail all'indirizzo: dp.direttore@aspag.it . 

Alla richiesta si dovranno allegare, compilati e firmati, il modello di Consenso informato e 

l'Informativa sul trattamento dei dati: i modelli sono reperibili all’indirizzo 

http://www.aspag.it/index.php/richiesta-tamponi-mail. 

 

 

 Il personale docente e ATA che prenderà servizio ad anno scolastico avviato, potrà effettuare 

lo screening successivamente sempre su prenotazione. 

 

Il personale che effettuerà il test presso il Medico di Medicina Generale o la sede ASP dovrà essere 

munito di mascherina, di tessera sanitaria e di valido documento d’identità e deve rispettare le 

misure preventive relative al distanziamento, alla prudenza e all’igiene delle mani. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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