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Circ n. 279                                                     

                                                                                   

Oggetto: TES SIEROLOGICI QUALITATIVI (PUNGI DITO)

Si informano i dipendenti dell’Istituto che il 

la sede di San Bartolo a Cintoia

dito), i dipendenti possono sottoporsi volontariamente all’esecuzione dello stesso.

Hanno misura di precedenza coloro che hanno ripreso l’attività lavorativa

personale ATA (AA, AT, CS)

Stato ed il personale docente in servizio sul sostegno

Stato ed infine coloro che hanno effettuato richiesta entro il 08/06/2020 alle ore 

16.00 per un contingente massimo di 20

Il personale che volontariamente effettuerà il 

compilato, il modello in allegato e fornire copia della  tessera sanitaria, si precisa che 

non si potrà accedere all’istituto per tanto la documentazione dovrà essere già in 

possesso di colore che effettuano il tes

Vista la notevole affluenza si raccomanda l’uso 

distanza di sicurezza di 1,80

necessaria per eseguire il test ed una volta eseguito di andare via il prima possibile in 

modo da evitare assembramenti.

Firenze 08/06/2020 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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AL PERSONALE ATA

                                                                                                                  

SIEROLOGICI QUALITATIVI (PUNGI DITO)

i dipendenti dell’Istituto che il giorno 11 giugno dalle ore 8.00

intoia, verranno effettuati i test sierologici qualitativi

dito), i dipendenti possono sottoporsi volontariamente all’esecuzione dello stesso.

Hanno misura di precedenza coloro che hanno ripreso l’attività lavorativa

(AA, AT, CS), i docenti che dovranno effettuare gli E

personale docente in servizio sul sostegno che partecipi agli Esami di 

coloro che hanno effettuato richiesta entro il 08/06/2020 alle ore 

per un contingente massimo di 200 unità. 

Il personale che volontariamente effettuerà il test, dovrà portare con se già stampato e 

compilato, il modello in allegato e fornire copia della  tessera sanitaria, si precisa che 

non si potrà accedere all’istituto per tanto la documentazione dovrà essere già in 

possesso di colore che effettuano il test. 

Vista la notevole affluenza si raccomanda l’uso della mascherina, rispettare la 

di 1,80m da ogni persona, di aver con se la documentazione 

necessaria per eseguire il test ed una volta eseguito di andare via il prima possibile in 

do da evitare assembramenti. 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Francesca Cellai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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AL PERSONALE ATA 

                               AI DOCENTI 

SIEROLOGICI QUALITATIVI (PUNGI DITO) 

11 giugno dalle ore 8.00 presso 

test sierologici qualitativi (pungi 

dito), i dipendenti possono sottoporsi volontariamente all’esecuzione dello stesso. 

Hanno misura di precedenza coloro che hanno ripreso l’attività lavorativa, tutto il 

vranno effettuare gli Esami di 

che partecipi agli Esami di 

coloro che hanno effettuato richiesta entro il 08/06/2020 alle ore 

test, dovrà portare con se già stampato e 

compilato, il modello in allegato e fornire copia della  tessera sanitaria, si precisa che 

non si potrà accedere all’istituto per tanto la documentazione dovrà essere già in 

della mascherina, rispettare la 

, di aver con se la documentazione 

necessaria per eseguire il test ed una volta eseguito di andare via il prima possibile in 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


