
        

 

 

 

IGLESIAS 
 

LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”  
LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 

LICEO ARTISTICO “R. Branca” 
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)  

E-mail: cais01300v@istruzione.it    e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 
SITO WEB: www.liceoasproni.it 

 

 
R. Branca 

CIRC. N. 18         Iglesias, 17/09/2020 

 
A tutto il Personale  

Docente e non Docente 
Loro sedi 

Alla DSGA 
All’Albo 

Al sito: www.liceoasproni.it   

 
 
Oggetto: Test sierologici COVID-19 personale scolastico. 
 
Da lunedì 21 Settembre la ASSL di Carbonia, attraverso le USCA, attiverà la somministrazione dei Test al 

personale scolastico di tutta l'Area (distretti di Carbonia Iglesias e Carloforte) per tutti coloro che non sono 

stati testati dai rispettivi MMG. 

Coloro i quali dovessero risultare positivi saranno sottoposti a test molecolare (tampone) nella stessa sede di 

esecuzione del test. 

Il personale interessato è pregato di prendere visione della comunicazione dell’ATS Sardegna allegata alla 
circolare. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daria Pisu 

 

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

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

mailto:cais01300v@istruzione.it
http://www.liceoasproni.it/
http://www.liceoasproni.it/
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 Direzione Area Socio Sanitaria Locale 

 

       
   

Prot. PG/2020/_________     Carbonia,  17 settembre 2020 

 

 

         Ai Dirigenti Scolastici  

         di ogni Ordine e Grado 

         del Territorio dei Distretti  

         di Carbonia, Iglesias e Isole minori  

 

        e p.c. Ai Sigg. Sindaci dei Comuni 

         del Territorio della ASSL Carbonia 

 

           LORO SEDI 

        

    

 

Oggetto:  Indicazioni operative per l’esecuzione dei test sierologici sul personale docente e 

non docente delle scuole pubbliche e private -  

 

 

In riferimento alle disposizioni ministeriali e regionali relative al programma per 

l’esecuzione dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche 

e private nell’intero territorio nazionale, si comunica che da lunedì 21 settembre p.v. 

verrà attivata la somministrazione dei test sierologici al personale scolastico di cui sopra, 

che non sia stato testato dai rispettivi propri Medici di Medicina Generale. 

 

Per quanto sopra, si riporta di seguito il calendario predisposto per l’attività di 

somministrazione: 

 

Per gli Istituti Scolastici dell’ambito territoriale del Distretto di Carbonia (compreso 

basso Sulcis e S. Antioco): 

 

- Da Lunedì 23 settembre a Mercoledì 23 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso il Distretto di Carbonia (Ex INAM) in 

P.zza San Ponziano 
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Per gli Istituti Scolastici dell’ambito territoriale del Distretto di Iglesias: 

 

- Da Giovedì 24 settembre a Venerdì 25 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso la Guardia Medica di Iglesias in Via San 

Leonardo 

 

 

 

Per gli Istituti Scolastici di Carloforte: 

 

- Sabato 26 settembre – La sede verrà comunicata con ulteriore successiva nota. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che,  nel caso in cui la persona che si sottopone 

volontariamente al test sierologico, dovesse avere un risultato positivo,  dovrà essere 

sottoposta a test molecolare (tampone) nella stessa sede di esecuzione dei test sierologici. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento e si porgono 

distinti saluti. 

 

 

                Il Direttore ASSL Carbonia 

              Dott. Ferdinando Angelantoni  
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