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Lodi 18 agosto 2020    
 
Circ. 382  
 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE NON DOCENTE 
 
Oggetto: test sierologici personale scolastico – prenotazioni dei test  
 
Ad integrazione della circ. 381  del 17  agosto 2020 si precisano le modalità di prenotazione dei test pubblicate  

da Regione Lombardia. Si ricorda che  l’adesione alla campagna di screening è volontaria. 
 
 La procedura per leggere tutte le indicazioni  è la seguente:  
 
Collegarsi al sito 
 
 https://www.ats-milano.it/portale/CAMPAGNA-DI-SCREENING-PER-IL-PERSONALE-SCOLASTICO 
 

COME ADERIRE ALLO SCREENING? (  modalità estratte dal sito sopraindicato)  
 
Sono previste due modalità per lo svolgimento del programma di screening: 
 
1. Se il tuo   Medico di Medicina Generale ha aderito alla campagna di screening, puoi effettuare il test nel suo 
studio. Puoi consultare l’elenco dei medici aderenti  cliccando su apposito link al sito sopra indicato.  
PER PRENOTARE IL TEST: se il tuo medico ha aderito alla campagna di screening, contattalo per avere indicazioni 
per l’accesso allo studio. 
 
2. Se il tuo Medico di Medicina Generale non ha aderito alla campagna di screening o se comunque preferisci 
recarti ad effettuare il test presso un ambulatorio territoriale, è possibile effettuare il test in un ambulatorio 
dedicato su appuntamento. Puoi consultare l’elenco degli ambulatori cliccando  su apposito link al sito sopra 
indicato  

PER PRENOTARE IL TEST: se intendi recarti presso un ambulatorio territoriale, puoi 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 www.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 
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sottoscrivere il consenso informato e consegnarlo al momento di effettuazione del test (presso lo 
studio del MMG o presso gli ambulatori territoriali). 
 
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.  
 
 
La  dirigente scolastica  
Luciana Tonarelli  
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