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Circolare interna n.1 
 
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico – test sierologico e presa di servizio 
 
TEST SIEROLOGICO 
Così come indicato nell’ultima comunicazione del Commissario Arcuri, che segue quella del MI prot. n. 1424 
del 12/08/2020, il Ministero dell’Istruzione ha consentito, su base volontaria, la possibilità a tutto il personale 
scolastico di sottoporsi ad un semplice test sierologico gratuito presso il proprio medico di base.  
Si riportano di seguito i link delle note ministeriali per una consultazione più attenta ed approfondita: 
Nota inviata il 12 agosto dal Ministero dell’istruzione 
Circolare Ministero della Salute del 7 agosto 2020 
https://rientriamoascuola.clo.ud.it/personale.html  
 
PRESA DI SERVZIO 
Si comunica che il giorno 01 settembre 2020 
i docenti trasferiti, in assegnazione provvisoria, in utilizzazione  
dovranno presentarsi dalle 9,00 alle 11,00 presso gli uffici di segreteria – Area personale, seguendo 
scrupolosamente le seguenti indicazioni: 
9,30-10,00: Cognome dalla A alla F 
10,00-10,30: dalla G alla O 
10,30-11,00: dalla P alla Z 
Dovranno recarsi allo sportello all’ingresso dove verranno date tutte le indicazioni utili (contatti responsabili di 
sede, mail istituzionale da attivare, informazioni sul funzionamento degli uffici di segreteria e sul personale 
addetto). Ritirato il modulo per la presa di servizio saranno accompagnati dal personale incaricato in un’aula, 
dove, in tutta tranquillità, potranno effettuare la compilazione della scheda e con l’ausilio di un computer 
procederanno alla compilazione del modulo di Google_Drive relativo all’Anagrafe extra-profilo 2020-2021. 
Sempre accompagnati da personale addetto saranno accolti dalla Dirigente Scolastica per un breve colloquio. 
I docenti già in servizio e titolari  
potranno effettuare la presa di servizio a distanza, compilando il modulo allegato alla presente circolare. 
 
Il Dsga procederà a dare specifiche disposizioni al personale interessato e curerà il regolare svolgimento delle 
attività di avvio dell’anno scolastico. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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