
 

TEST SIEROLOGICO PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Da martedì 25 agosto 2020 gli insegnanti e gli operatori delle scuole pubbliche STATALI potranno 
rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per l'effettuazione del test sierologici. 
 Il personale scolastico delle scuole NON STATALI e dei servizi educativi per la prima 

infanzia, 
 il personale scolastico senza Medico di Medicina Generale nel luogo del domicilio 

lavorativo, 
 il personale scolastico il cui Medico di Medicina Generale non aderisce all'effettuazione dei 

test sierologici o, il cui Medico di Medicina Generale non ha ricevuto i Kit da parte 
dell'ASL, 

dovrà rivolgersi alla sede della ASL in cui svolge la propria attività lavorativa. 
 
Per l'ASL Città di Torino il test verrà effettuato - dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 
15.00, presso le sedi  di seguito riportate: 
 Distretto Nord Ovest: via Pacchiotti 4 
 Distretto Nord Est: lungo Dora Savona 26 
 Distretto Sud Est: via Silvio Pellico 19 
 Distretto Sud Ovest: via Farinelli 25 
previa prenotazione del test (no accesso diretto) al Call Center Regionale - 800.000.500 (digitare la 
scelta n. 6) - attivo 7 giorni su 7 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 
SI PRECISA CHE: 
 NON è necessaria alcuna impegnativa; 
 NON si deve pagare alcun ticket; 

 È necessario avere a disposizione la tessera sanitaria perché verrà chiesto il codice fiscale; 

 NON è possibile essere accompagnati (eccetto persone disabili); 
 VERRANNO prenotati, per ciascuna sede, 10 pazienti ogni mezz'ora (totale ASL 320 

pazienti/die) con ultima fascia prenotabile alle ore 14.30; 
 OCCORRE prenotare presso la sede del "primo" studio (studio principale) del Medico di 

Medicina Generale; 
 POTRANNO essere prenotati anche soggetti non residenti in Torino purché lavorino in una 

scuola cittadina; 

 È prevista la possibilità di accesso massimo 15 minuti prima dell'ora di prenotazione. 

 


