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Ai Dirigenti degli Uffici  

dell’USR Lombardia  

             Loro sedi 

 

Al Personale dell’USR Lombardia 

 

 

Oggetto: richiesta test sierologico su base volontaria per i dipendenti dell’USR 

Lombardia. 

 

 

Si informa che la Regione Lombardia, con nota a firma del Dirigente della Direzione 

Welfare, ha fornito riscontro favorevole alla proposta di questa Direzione Generale di estendere 

il programma di screening previsto per il personale della scuola, anche al personale dipendente 

dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

L’eventuale sottoposizione all’esame sierologico, che rimane su base volontaria, 

costituisce un’opportunità per il personale dei nostri uffici,  al fine di aumentare i livelli di 

sicurezza in occasione dell’imminente rientro in attività di servizio in presenza. Inoltre, 

aderendo allo screening attraverso il test sierologico, si fornisce un messaggio di 

corresponsabilità collettiva per la tutela della salute di tutti. 

 

Si ricorda che il programma in questione, già avviato per il personale scolastico, è 

previsto fino al 5 settembre p.v., con possibilità di prosecuzione, in base alle richieste 

pervenute, fino al 12 settembre 2020. 

 

Si allegano, oltre alla richiamata nota di Regione Lombardia, le informative regionali 

sulle indicazioni operative per l’effettuazione dei test e quella sul trattamento dati, nonché il 

modello di consenso informato per l’adesione volontaria (che ovviamente andrà modificato per 

coloro che non appartengono al personale scolastico, con l’indicazione di appartenenza -

dipendente dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia - citando la nota autorizzativa della 

Regione). 

 

I Dirigenti degli Uffici Territoriali avranno cura di informare immediatamente il proprio 

personale dell’opportunità assicurata in merito a quanto in oggetto. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                            AUGUSTA CELADA 
  Firmato digitalmente ai sensi del codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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