Ministero dell’Istruzione
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi
Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 3772774051
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.edu.it
cpialodi@gmail.com lomm022001@istruzione.it lomm022001@pec.istruzione.it

Circ. n.ro 1

Lodi,

24 agosto 2020

A tutto il Personale
Al Rspp dott. Corbellini L.
Al Medico Comp. dott. Bricchi A.
Albo on line
OGGETTO: test sierologico.
Ad integrazione di quanto già comunicato via Whatsapp si ribadisce che il sito di
riferimento è qto: h ttps://www.ats-milano.it/portale/CAMPAGNA-DI-SCREENING-PER-IL-PERSONALE-SCOLASTICO
Sono previste due modalità per lo svolgimento del programma di screening:
1. Se il Medico di Medicina Generale ha aderito alla campagna di screening, si può
effettuare il test nel suo studio. Consultare l’elenco dei medici aderenti cliccando su
apposito link al sito sopra indicato.
2. Se il Medico di Medicina Generale non ha aderito alla campagna di
screening o se comunque si preferisce recarsi ad effettuare il test presso un
ambulatorio territoriale, è possibile effettuare il test in un ambulatorio dedicato
su appuntamento. Si può consultare l’elenco degli ambulatori cliccando su
apposito link al sito sopra indicato.
PER PRENOTARE IL TEST: se si intende recarsi presso un ambulatorio territoriale, si può
prenotare il test a partire dalle ore 9.00 della giornata di giovedì 20 agosto
• Telefonicamente; chiama il numero verde regionale 800.638.638 e segui le indicazioni
dell’albero vocale (è disponibile un’opzione dedicata per la prenotazione del test
sierologico da parte del personale scolastico);
• Via Internet; collegati al sito w
 ww.prenotasalute.regione.lombardia.it o
all’app SALUTILE ( eventualmente da scaricare sul telefono ) prenotazioni e
procedi con la prenotazione attraverso la funzione “prenotazione senza ricetta”
selezionando la prestazione “personale scolastico test sierologico”.
CONSENSO INFORMATO E AUTOCERTIFICAZIONE
Il personale docente e non docente che intende sottoporsi alla campagna di screening
dovrà sottoscrivere il consenso informato e consegnarlo al momento di effettuazione del
test (presso lo studio del MMG o presso gli ambulatori territoriali).
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Il modulo di raccolta del consenso contiene una autocertificazione in cui il cittadino che si
sottopone al test dichiara sotto la propria responsabilità di rientrare fra il personale
docente e non docente destinatario della presente campagna di screening.
Puoi scaricare il modello di consenso informato cliccando sull’apposito link
Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito indicato.

E’ fondamentale fare il test.
Per prenotare ci vuole un attimo.
Possiamo farlo anche a scuola -voi presentiportando la tessera sanitaria (e cod. fiscale).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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