
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 15  del  12/09/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

AL PERSONALE 

DOCENTE E NON DOCENTE 

 

Al sito web di Istituto 

 

 

 

OGGETTO: TEST SIEROLOGICI PER IL PERSONALE SCOLASTICO. 

 

 

A seguito di intese con l’ASP di Palermo, mercoledì 16 Settembre 2020 nell’atrio 

del nostro Istituto sarà presente il camper dove si potrà effettuare il test sierologico 

rapido secondo i seguenti orari:  

 

- ore 09:15 – 11:00 Personale scolastico IIS Damiani Almeyda – Crispi; 

- ore 11:00 – 12:30 Personale scolastico Liceo Einstein; 

- ore 12:30 – 15:00 Personale scolastico IC Arenella. 

In caso di necessità è possibile effettuare il test in altra fascia oraria, comunicandolo 

nella mail. 

 

Il personale interessato del nostro Istituto dovrà inviare la richiesta all’indirizzo mail 

pais03200d@istruzione.it entro il giorno 15/09/2020 alle ore 11:00 specificando 

cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, sesso, età.  

 

Si allega la modulistica che il personale che intende sottoporsi al test sierologico 

dovrà compilare:  

- la Scheda consenso informato COVID; 

- la Dichiarazione sostitutiva; 

- il Questionario. 

 

La segreteria scolastica si occuperà di compilare l’Allegato 3 contenente l’elenco dei 

nominativi e lo consegnerà al dirigente medico dell’ASP che sarà presente il 

16/09/2020. 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

mailto:pais03200d@istruzione.it


 

 

 QUESTIONARIO                                                  ALLEGATO 1                                                               

Sezione 1- Dati dell’intervistatore  

Cognome  

Nome  

Struttura di appartenenza  

Data dell’intervista  

Sezione  2 – Dati del soggetto esaminato  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Sesso  

Data di nascita  

Comune di residenza  

Struttura di appartenenza  

Asp di residenza  

Telefono cellulare  

Indirizzo mail  

Categoria del soggetto sottoposto a test 
sierologico come indicato nella nota prot. 
 n. 14005 del 16/04/2020  

 

Sezione 3 – Tipologia  di test effettuato  

Test sierologico di tipo: □ A                              □ C        

Tampone  rino/farinego □ NO  □ SI              DATA_______ 

Se si risponde si  indicare se è il primo 
tampone effettuato o se ripetuto indicare le 
varie date :  

Data 1° effettuazione________________ 
Data 2° effettuazione________________ 
Data 3° effettuazione________________ 

Sezione 4 – anamnesi del paziente  

Dal 1 marzo ad oggi ha mai avuto qualcuno dei seguenti  sintomi? 

Alterazione dell’olfatto □SI        □NO 

Alterazione del gusto □SI        □NO 

Febbre ≥ 37,5 °C □SI        □NO 

Stanchezza □SI        □NO 

Dolori muscolari □SI        □NO 

Mal di gola □SI        □NO 

Tosse secca □SI        □NO 

Congestione nasale □SI        □NO 

Rinorrea( naso colante) □SI        □NO 

Dispnea (difficoltà respiratoria) □SI        □NO 

Diarrea □SI        □NO 

Cefalea □SI        □NO 

Dolori addominali □SI        □NO 

Ha effettuato il vaccino antinfluenzale □SI        □NO 
 

 Data ____________________   Firma dell’intervistato_____________________ 



 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI UFFICI 

(MMG) 
 

 
Io sottoscritto  ........................................................  nato a  ...........................................  il  ..................................  
 
 
 
residente a  .................................................................  Via  ............................................................. n° ................  
 

 

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARO 

 
 
di prestare servizio in qualità di: 
 
Docente                  Personale ATA                 Altro     
 
PRESSO: 
 
Istituto Scolastico Statale         ……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Istituto Scolastico Paritario        ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ente di Formazione (erogante IeFP)   ………………………………………………………………………………. 
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
Con sede in  ..........................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
  .................................................  
 
           (luogo, data)                                                                                                         Il dichiarante 
 
  .....................................................  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e  inviata (all’ufficio competente)  per posta, via fax o tramite incaricato  allegando la fotocopia non    
autenticata di un documento di  identità. 



 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

 
 

Consenso informato test sierologico Covid-19  

Per la ricerca anticorpi  IgG e IgM 

 

Mod. 01CITS-COV-19/2020 

Dipartimento di Diagnostica di 
Laboratorio 

 
 

1 
 

INFORMATIVA  Coronavirus – SARS- Cov-2 IgG e IgM test rapido. 
 
Caratteristiche del patogeno  
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus 
Disease-2019). 
  
Caratteristiche del Test  
 
1.Il Test Sierologico (il “Test”) NON SOSTITUISCE la ricerca dell’RNA virale con tecnica 
molecolare (da tampone rino-faringeo) che, per il momento, è l’unico definitivamente diagnostico, 
come da Circolare Ministeriale  n.0016106 del  09/05/2020 e successive modifiche, che specifica 
che il test è utile nella valutazione epidemiologica della circolazione del virus. 
 
2. Il Test rapido è concepito per rilevare, con metodo qualitativo immunocromatografico, la 
presenza di anticorpi IgG/anticorpi IgM che reagiscono alla proteina del SARS-CoV-2 nel siero e 
nel plasma di pazienti che presentano segni e sintomi di infezione con sospetta malattia da 
coronavirus (COVID-19) ovvero di pazienti che potrebbero aver contratto l’infezione da SARS-
CoV-2, seppure in modo asintomatico sono venuti in contatto con il virus recentemente e stanno 
sviluppando la risposta immunitaria, sono anche potenzialmente contagiosi e possono trasmettere 
il virus ad altri. 
 
3. La rilevazione degli anticorpi IgG e IgM  permette di identificare gli individui che hanno contratto 
l’infezione in passato, sono guariti dalla malattia e ne sono verosimilmente diventati immuni 
(eventualmente con ripetizione del test a distanza di tempo).  
 
Come si esegue  
Il Test viene eseguito con prelievo capillare con pungidito effettuato come da norme vigenti e 
consente di analizzare la componente sierologica del sangue del paziente in cui possono essere 
contenuti gli anticorpi IgG e IgM  anti-SARS-CoV-2.  
 
Possibili risultati del Test  
1. Risultato NEGATIVO o NON REATTIVO per anticorpi IgG e IgM : assenza di risposta 
immunitaria (probabile nessun contagio pregresso oppure “periodo finestra”).  
 
2. Risultato POSITIVO o REATTIVO per anticorpi IgG: probabile contagio pregresso (possibile 
protezione).  
 
3. Risultato POSITIVO o REATTIVO per anticorpi IgM: probabile contagio recente/in corso 
d’infezione. 
 
4. Risultato DUBBIO: possibile interferenza o ridotta produzione di anticorpi, compatibile con 
l’inizio e/o la fine del contagio. A seconda dell’andamento nel tempo, si consiglia di ripetere il Test 
a distanza di  21 giorni circa . 
I risultati dubbi o positivi andranno comunque confermati con tampone rino-farinego, per 
l’esecuzione del test diagnostico molecolare RT-PCR. 
In caso di risultato POSITIVO, il paziente dovrà sottoporsi autonomamente alla misura 
dell’isolamento domiciliare fiduciario e sottoporsi quanto prima al tampone rino-faringeo per la 
ricerca dell’RNA virale.  
 

 



 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

 
 

Consenso informato test sierologico Covid-19  
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Espressione e acquisizione del consenso informato: 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________ dichiara di 

avere ricevuto e compreso le informazioni relative all'esecuzione dell'esame diagnostico richiesto. 

Di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento 

prima dell'esecuzione dell'esame. 

 

DICHIARA 
 
di aver ricevuto dall’incaricato/a all’esecuzione del test sierologico esaurienti spiegazioni in merito 
al fatto che il medesimo ha importanti valori ai fini della ricerca e nella valutazione epidemiologica 
della circolazione virale  e di aver letto e compreso l’informativa e : 
 
□    ACCONSENTE                                                     □  NON ACCONSENTE 
  
all’esecuzione dell’esame Coronavirus – SARS- Cov-2 IgG e IgM, acconsentendo alla 
trasmissione degli esiti alle autorità a fini epidemiologici (ove previsto), nel pieno rispetto della 
vigente normativa in materia di privacy  
 
Cognome e nome  leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso  
 
____________________________________________________ 
 
Dati dell’utente obbligatori tutti i campi per poter effettuare il test. 
 
Cognome________________________________ 
 
Nome____________________________________ 
 
Data di nascita ____________ Luogo di nascita _____________________________ 
 
Residente __________________In Via______________________________________ 
 
Numero di cellulare ______________________Mail__________________________ 
 

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
Data ___________  

 

 

FIRMA DELL'UTENTE                                      TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE MEDICO 
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                                                                                                                                                            ALLEGATO  N.3

ELENCO PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE SOTTOPOSTO A TEST RAPIDO

RISULTATO TEST
COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALEN. DATA TESTNOME

SESSO ETA'


