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Prot. <<vedi segnatura allegata>>

C.I. 003 del 4.09.2020

Acquaviva Picena, 04.09.2020

Al Personale Scolastico
All’albo on line
Al sito web

Oggetto: EFFETTUAZIONE SU BASE VOLONTARIA DEI TEST SIEROLOGICI RAPIDI SUL
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE PUBBLICHE O PRIVATE .
La scrivente Prof.ssa Gaia Gentili, in qualità di Dirigente pro tempore dell’Isc di Cupra Marittima
e Ripatransone e reggente per il corrente anno scolastico dell’ISC A.De Carolis di Acquaviva Picena
e Monsampolo del Tronto, a seguito della richiesta avanzata dalla Direzione AV 5 di collaborazione
di questa istituzione scolastica per la pianificazione degli appuntamenti per l’esecuzione del test di
cui all’oggetto, giusta comunicazione del 26.08.2020 prot.58446, assunta a protocollo n.2960,
PREMESSO che
- La comunicazione della Direzione AV 5 è avvenuta in via unilaterale senza alcuna
interlocuzione con questa dirigenza;
- Come specificato dalla comunicazione dell’AV 5 si tratta di una proposta di collaborazione che
deve , pertanto, essere accolta da questa dirigenza;
- Questa dirigenza non può accogliere la suddetta proposta di collaborazione che costituirebbe
un eccessivo gravame per gli Uffici dei S.G.A.di questo istituto già impegnati nella complessa
riapertura dell’a.s. 2020/2021;
- Il personale scolastico dell’istituto il cui Medico di Medicina Generale non ha aderito
all’effettuazione del test si è rivolto al distretto sanitario di competenza che ha rinviato a questa
dirigenza la pianificazione degli appuntamenti;
-HA COMUNICATO ALLA Direzione AV5 l’impossibilità, come sopra motivata, nella pianificazione
degli appuntamenti per l’effettuazione del test sierologico al personale scolastico per conto della
AV 5, INVITANDOLA ad accogliere le richieste di appuntamento del personale scolastico
direttamente richiedente, come avviene di routine nelle altre ASUR del territorio nazionale e come
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 8722 del 7 agosto 2020;
TUTTO QUESTO PREMESSO
INVITA
Il personale scolastico interessato all’effettuazione del test a rivolgersi direttamente al distretto
sanitario di competenza per l’appuntamento, specificando che l’istituto di appartenenza non ha
aderito alla collaborazione con l’Asur per la pianificazione degli appuntamenti, che pertanto resta
l’unica competente per legge a rendere tale servizio.
La Dirigente Reggente
Prof.ssa Gaia Gentili
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs n. 39 /1993)

