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All’Assessorato regionale Istruzione e 

Formazione regione Sicilia 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia 
 

 

Oggetto: Test sierologici Covid-19 personale scolastico di Palermo e Provincia. 

 

 

Si informano le SS.LL. che l’Asp di Palermo ha avviato lo screening per la prevenzione del 

contagio da Covid-19 per il personale scolastico operante negli istituti di ogni ordine e grado. 

L’esame, la cui adesione da parte del personale scolastico è su base volontaria, viene 

effettuato attraverso test sierologico rapido “pungi dito”. Il personale docente ed ATA potrà aderire 

rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale che effettuerà il test (materiale fornito 

dall’Asp) comunicando tempestivamente il risultato. In caso di esito positivo verrà contattato il 

Dipartimento di Prevenzione dell’Asp per il riscontro attraverso tampone rinofaringeo. Per tutto il 

tempo di attesa del tampone, la persona dovrà rimanere in isolamento fiduciario. 

Nel caso in cui il Medico di Medicina Generale non aderisca o l’utente non abbia il Medico 

di famiglia, sarà il personale dell’Asp ad effettuare il test sierologico.  

Per il Distretto 42 di Palermo (città di Palermo, Villabate, Altofonte, Belmonte Mezzagno, 

Monreale, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, Lampedusa ed Ustica) bisognerà inviare una mail 

con oggetto “TEST SCUOLE” all’indirizzo di posta elettronica dipprevenzione@aspppalermo.org 

indicando, oltre al nominativo, anche un riferimento telefonico ed il PTA di appartenenza (Biondo, 

Guadagna, Enrico Albanese, Casa del Sole o “Palermo Centro”). In risposta verranno fornite le 

indicazioni su luogo e data di esecuzione del test. 

Per gli istituti scolastici della provincia di Palermo, è applicata la medesima procedura per 

cui la richiesta andrà inviata via email al Dipartimento di prevenzione di appartenenza: 

 Cefalù: prevenzionecefalu@asppalermo.org 
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 Petralia Sottana: prevenzionepetralia@asppalermo.org 

 Termini Imerese: prevenzionetermini@asppalermo.org 

 Bagheria: prevenzionebagheria@asppalermo.org 

 Corleone: prevenzionecorleone@asppalermo.org 

 Lercara Friddi: prevenzionelercara@asppalermo.org 

 Partinico: prevenzionepartinico@asppalermo.org 

 Carini: prevenzionecarini@asppalermo.org 

 Misilmeri: prevenzionemisilmeri@asppalermo.org. 

 

L’occasione è gradita per porgere i più Distinti Saluti. 

 

                 Il Presidente 

                                                                                                         Dott. 

Salvatore Amato 

  


