Sedi

Settori

Tricase Via Apulia snc

I.I.S.S. “Don Tonino Bello“ Tricase – Alessano
Istruzione Professionale - Istruzione Tecnica

Istruzione Professionale:
Produzioni Artigianali Tessili Sartoriali
Servizi Commerciali – Servizi Pubblicitari
Socio Sanitario: Odontotecnico - Ottico
Istruzione tecnica:
Trasporti e logistica: Conduzione del mezzo Navale - Conduzione del mezzo Aereo
Biotecnologie: Chimica e Materiali – Biotecnologie Sanitarie– Biotecnologie Ambientali

Alessano Via 2 Novembre
Istruzione Professionale:
Manutenzione Assistenza Tecnica:
- manutenzione impianti
- manutenzione mezzi di trasporto
Servizi Socio Sanitari: Sociale

CIRCOLARE N. 252
Tricase 27 Agosto 2020
Ai Sig.ri DOCENTI
Al Personale ATA
A Tutte le Sedi
Al DSGA
Al sito Web dell’Istituto

Oggetto: Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale
docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale

Si informa tutto il personale della scuola che sul sito web dell’USR Puglia è stata pubblicata la nota
del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020 (in allegato alla presente circolare), contenente
gli indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente
e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale, e l’accluso documento
tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”. Si fa presente, altresì, che in data 20/08/2020 è stata
trasmessa la comunicazione del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico
Arcuri, con cui il personale dirigente, docente e non docente, in servizio presso tutte le Istituzioni
scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione, è invitato a sottoporsi gratuitamente al test
sierologico presso il proprio medico di base, al fine di garantire la ripresa in sicurezza delle attività
didattiche.
Si allega la Circolare del Ministero della salute prot. 8722 del 7 agosto 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Lena MANCA)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

