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Oggetto: Test sierologici su personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private 
nell'intero territorio nazionale. 

Al 	Dott. Nicola Neri Serneri 
Ufficio 	Scolastico 	Regionale- 
Ambito Territoriale di Siracusa 

uspsr@postacert.istruzuione.it  

Si fa seguito alla nota prot. n. 357/DSA del 24/08/2020 di pari oggetto alla presente, che si 
allega, per informarLa di essere venuti a conoscenza dell'indisponibilità di alcuni Medici di Medicina 
Generale (MMG) a partecipare alla campagna di screening sierologico Covid- 19 sul personale della 
scuola. 

Considerata l'importanza dell'argomento è intenzione di questa Azienda, per mezzo dei 
Distretti Sanitari, perseguire l'obbiettivo di screening in oggetto mediante azioni vicarianti sui MMG. 

In considerazione della premessa, si chiede alla S.V. di informare, della predetta criticità, i 
Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia e per loro tramite il personale 
docente e non docente, che qualora avessero diretto riscontro della volontà del loro MMG di non 
aderire allo screening potranno rivolgersi ai Distretti Sanitari di appartenenza, mentre il personale 
non residente nella provincia di Siracusa dovrà rivolgersi al Distretto Sanitario ove insiste la scuola, 
inviando una email ai seguenti indirizzi: 

• Distretto Sanitario di Siracusa: urp.siracusaasp.sr.it ; 
• Distretto Sanitario di Augusta: distretto.augustaasp.sr.it ; 
• Distretto Sanitario di Lentini: distretto.lentini@asp.sr.it ; 
• Distretto Sanitario di Noto: distretto.noto@asp.sr.it  

In fine, considerato che una parte dei test sierologi sarà svolto da questa Azienda, al fine di 
incrociare i dati tra l'utenza e la scuola stessa, si chiede cortesemente di inviare l'elenco (se possibile 
in formato excell) del personale da sottoporre a test sierologico. 

Certo della Sua comprensione che ci vede impegnati in questo delicato lavoro di prevenzione, colgo 
l'occasione per porgere distinti saluti. 

Il Dir4ttorSitar Aziendale 
Dray'dj 


