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A tutto il personale 
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Sito web/Atti 

 

Circolare n° 5 

 

OGGETTO: Test sierologici per il personale scolastico residente nelle province di Brindisi e Lecce 

I test sierologici su base volontaria per il personale scolastico docente e non docente previsti dalla Circolare 

del Ministero della Salute del 07.08.2020 e regolati dalla disposizione regionale del 21/08/2020 sono 

effettuati dai medici di medicina generale. Pertanto i docenti e il personale interessato possono rivolgersi al 

proprio medico curante.  

 

Il personale docente e non docente residente nella provincia di Brindisi dovrà contattare telefonicamente il 

proprio medico per programmare l’esecuzione del test. Nel caso di personale scolastico privo di medico 

curante nel luogo di domicilio lavorativo, il test sarà eseguito dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del 

Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo 

status lavorativo. 

I medici di famiglia che non hanno aderito all’iniziativa sono stati invitati a trasmettere al Dipartimento di 

Prevenzione l’elenco delle persone da sottoporre al test e, contestualmente, ad informarle circa le modalità 

per effettuare il sierologico negli ambulatori del SISP tramite prenotazione al numero dedicato 0831 

537190.  

Informazioni e i contatti utili al link:  

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36031/test-

sierologici-per-personale-docente-e-non-docente-degli-istituti-scolastici  

 

Per il personale docente e non docente residente nella provincia di Lecce, qualora il medico non intenda o 

non possa eseguire la prestazione, gli interessati possono prenotare il test scrivendo una mail allo Spesal di 

riferimento in base al comune di residenza: 

Per l’AREA TERRITORIALE Spesal NORD che include i Comuni dei Distretti di Lecce, Galatina, Campi, 

Martano e Nardò scrivere a: spesal@ausl.le.it 

Per l’AREA TERRITORIALE Spesal SUD che include i Comuni dei Distretti di Maglie, Casarano, 

Gagliano, Gallipoli e Poggiardo scrivere a: spesalsud@ausl.le.it.  

Informazioni e i contatti utili al link:  

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/25176/test-sierologici-

per-il-personale-scolastico  
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