
 
 

 
TEST SIEROLOGICO PER COVID-19 PER PERSONALE DOCENTE  
E NON DOCENTE DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE  
 
 
Il Ministero della Salute ha definito gli indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei 
test sierologici per il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero 
territorio nazionale. 
Questo screening è rivolto al personale operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie pubbliche e private, statali e non statali e negli istituti di istruzione e formazione 
professionale. 
 
IN COSA CONSISTE LO SCREENING 
Lo screening verrà effettuato utilizzando i test sierologici rapidi basati sull’identificazione degli 
anticorpi IgM/IgG contro il virus SARS-CoV-2, responsabile della malattia da COVID-19.La 
valutazione effettuata tramite l’utilizzo di tali test sierologici è importante per identificare quella 
porzione della popolazione che è già entrata in contatto con SARS-CoV-2. Il solo tampone naso-
faringeo, infatti, identifica la presenza di materiale virale, che si trova solo in persone che sono 
attualmente infette.  
 
COME SI ESEGUE IL TEST 
Questo test sierologico viene effettuato tramite l’analisi di una goccia di sangue prelevata tramite 
pungidito. Il risultato si ottiene dalla lettura del test dopo circa 10 minuti. 
 
RISULTATI  
Se il test sierologico risulterà positivo, cioè rileverà la presenza di anticorpi specifici, significherà 
che Lei è già entrato in contatto con il virus. Questa eventualità dipende principalmente dalla 
frequenza con cui l’infezione ha circolato nella sua area di residenza.  

In caso di positività al test sierologico, Lei sarà successivamente sottoposto ad un tampone 
nasofaringeo per la ricerca dell’RNA del virus SARS-CoV-2.  

In caso di eventuale positività alla ricerca del SARS-CoV-2 attraverso tampone, Lei verrà preso in 
carico come caso confermato di COVID-19 e sarà sottoposto ad isolamento domiciliare.  

È necessario ribadire che: 

• la positività alla ricerca degli anticorpi IgM/IgG (sierologico positivo), in assenza di infezione 
in atto (tampone nasofaringeo negativo), non costituisce una prova di immunità protettiva, 
ovvero il test non fornisce alcuna garanzia sulla protezione rispetto a una eventuale 
infezione futura 

• la negatività alla ricerca dell’RNA virale (sierologico negativo) non è garanzia assoluta 
dell’assenza di infezione da SARS-CoV-2 


