
Ai docenti 

Al personale ATA 

Albo/Atti/Sito 

 

OGGETTO: Indicazioni screening "Scuola Sicura" 
  
Per dare attuazione a quanto disposto nell’ordinanza n° 3 del 22 del gennaio 2021 della Regione Campania, 

si forniscono indicazioni per effettuare lo screening su tutto il personale che ha presentato domanda di 

adesione.  

Il modello organizzativo della campagna di screening "Scuola Sicura " coinvolge i seguenti soggetti: 

 Azienda Sanitaria Locale - ASL; 

 Aggregazioni Funzionali Territoriali - AFT; 

 Medico Medicina Generale - MMG; 

 Dirigente Scolastico - DS;  

 Personale docente / non docente - PER. 

 
I luoghi ove saranno effettuati i test antigenici sono:  

 studio del MMG, 

 locale presso l'Istituto scolastico, individuato dal DS (aula docenti presso gli uffici di segreteria). 

A ciascuno dei suddetti soggetti risultano assegnati i seguenti compiti principali: 

Azienda Sanitaria Locale – ASL 

- Provvede al ritiro dal magazzino Covid-19 regionale dei tamponi per il test antigenico e degli 

eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) che si necessitano; 
- Incontra ad horas il coordinatore/i della AFT per la consegna dei tamponi e degli eventuali DPI. 

Aggregazioni Funzionali Territoriali –AFT 

- Incontra ad horas la ASL per il ritiro dei tamponi e degli eventuali DPI, nonché per conoscere le  sedi 

scolastiche assegnate; 
- Effettua una ricognizione dei propri MMG che, su base volontaria, partecipano alla campagna;  
- Concorda con i DS le modalità di effettuazione dei test presso l'Istituto (data, orario, capacità), se 

necessario; 
- Coordina le attività tra i propri MMG aderenti alla campagna, scegliendo anche il luogo ove effettuare 

i test, tenuto conto delle particolari condizioni tecnico-logistico-organizzative della propria AFT;  

- Provvede a comunicare direttamente al PER il nominativo del sostituto MMG che gli effettuerà il test, 

qualora il proprio MMG non sia disponibile. 
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Medico Medicina Generale - MMG  
- Appena ricevuti i tamponi dalla propria AFT, sulla base degli elenchi di PER in suo possesso per 

la precedente campagna di screening scolastico, convoca direttamente il PER di sua assistenza ed 

effettua il test antigenico; 

- Il MMG, inoltre, potrà ricercare tramite codice fiscale, esclusivamente sulla piattaforma Sinfonia 

"Scuola Sicura" tramite le credenziali già in suo possesso, qualunque soggetto abbia dato l'adesione 

alla campagna di screening e sia stato inserito sul sistema regionale dal DS, in modo tale da poter 

registrare il tampone anche ai cittadini non assistiti del MMG 0 della AFT; 

- Effettuato il tampone antigenico, il MMG registra le seguenti informazioni relative al tampone 

eseguito: Esito Tampone, eventuale sintomatologia, se trattasi di donna in stato di gravidanza e 

l'eventuale data del parto. 

 

Dirigente Scolastico – DS 
- Concorda con il coordinatore AFT le modalità di effettuazione dei test presso l'Istituto (data, orario, 

capacità), se necessario;  
- Riceve informazioni dal proprio PER su eventuali difficoltà riscontrate nell'effettuazione del test 

antigenico (ad esempio: PER non residente in Regione Campania; PER il cui MMG afferisce ad altra 

ASL ed è indisponibile, ecc.) e si raccorda con l'AFT di assegnazione per l'intervento  sostitutivo, 

anche presso l'Istituto;  
- Consulta la piattaforma Sinfonia "Scuola Sicura " per verificare lo stato di avanzamento dello 

screening; 
- Mette a disposizione dell'AFT una stanza per potere eventualmente effettuare i test antigenici 

direttamente presso l'Istituto, con un personal computer connesso ad internet per il caricamento dei 

dati sulla Piattaforma Sinfonia. 

 

Personale docente / non docente - PER  
- Si rivolge direttamente al proprio MMG per ricevere il test antigenico;  v/ Qualora il proprio MMG 

sia indisponibile, segnala la criticità al proprio DS. Si precisa che in caso di indisponibilità del MMG 

verso il PER di propria assistenza, il sostituto MMG, individuato dall'AFT, potrà accedere a tutti i 

soggetti aderenti alla campagna di screening, esclusivamente tramite la piattaforma Sinfonia "Scuola 

Sicura ", in quanto operatore sanitario che sta effettuando uno screening di massa.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa C. MIRANDA 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                      

 


