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       Bologna, 26 Agosto 2020 
 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici e ai coordinatori delle 
Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale 
di Bologna 

 
 e, per loro tramite, al personale scolastico 

 
p.c.:  Dr. Paolo Pandolfi 

Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica 
AUSL di Bologna 

 
 
OGGETTO:  Test sierologici per il personale scolastico     

   

 
In coordinamento con la AUSL di Bologna, si informano le SS.LL. che, in merito ai test sierologici di cui 
alla Nota USR per l’Emilia-Romagna 19 agosto 2020, prot. 12910, cui si rinvia, il Dipartimento di  
Sanità  Pubblica della precitata AUSL di Bologna provvede ad eseguire il test a operatori delle scuole 
che non hanno scelto il proprio Medico di medicina generale in ambito metropolitano, o il cui Medico 
non aderisce allo screening, attualmente nei punti indicati di seguito: 
 

1. Bologna – Autostazione Piazza XX Settembre, 6 Bologna 
I test verranno eseguiti in un locale specificamente attrezzato, al piano terra 
dell’Autostazione. 
Il punto test sarà attivo da mercoledì a sabato dalle 08.30 alle 13.30. 
Test disponibili ogni giorno su prenotazione: n.150 
 

2. VERGATO - Casa della Salute di Vergato - via dell'Ospedale, 1  
punto test attivo da mercoledì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 17.15. 
Test disponibili ogni giorno su prenotazione: n.200 

 
I test gratuiti sono a disposizione degli operatori della scuola (personale docente e non docente) che 
si trovino nelle condizioni di cui sopra. 
 
Nell’accedere alle predette sedi, che verranno successivamente aggiornate, il personale interessato 
dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della verifica dello stato lavorativo. 
La prenotazione del test avviene compilando un modulo dedicato, disponibile sul sito 
www.ausl.bologna.it nella sezione dedicata ai punti di screening Coronavirus, dalla quale è altresì 
possibile scaricare il modulo per la dichiarazione citata. 
 

mailto:usp.bo@istruzione.it
mailto:usp.bo@istruzione.it
mailto:csabo@postacert.istruzione.it
http://www.bo.istruzioneer.it/
http://istruzioneer.gov.it/2020/08/19/covid-19-avvio-a-s-2020-2021-test-sierologici-per-il-personale-della-scuola/
http://www.ausl.bologna.it/


 
 

 

La Segreteria:  0513785327- 328 e-mail:  usp.bo@istruzione.it     
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851.   CF 80071250379 

e-mail:  usp.bo@istruzione.it  pec: csabo@postacert.istruzione.it   Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it 

 
 

Per il personale del territorio dell'Azienda Usl di Imola, si rinvia alle indicazioni di cui al relativo sito 
web https://www.ausl.imola.bo.it/home 
 
 
Nella certezza della più vasta partecipazione e con preghiera di sollecita diffusione dell’informazione, 
si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente 
Giovanni Schiavone 
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