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A tutto il PERSONALE  

Al Dsga per quanto di competenza 
p.c. al Gruppo di lavoro d ‘istituto  “Sicurezza ed emergenza sanitaria SARS-CoV-2 “ 

Sito web                                                                                                         
OGGETTO: NOTIFICA Ordinanza n. 70 / 8.09.2020 -  Regione Campania  -  
                        Obbligatori test sierologici   
 

SI NOTIFICA 

 

a tutto il Personale in indirizzo quanto in oggetto con raccomandazione all’osservanza . 

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 70 che rende 

obbligatorio lo screening sul personale scolastico. 

“A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado 

della regione Campania è fatto obbligo ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio 

Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine 

di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente 

scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole 

paritarie, al Datore di lavoro; ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al 

proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, 

per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del 

servizio sanitario regionale“, è quanto si legge nell’ordinanza. 

Le disposizioni “non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente Scolastico- ovvero, 

per le scuole paritarie, al Datore di lavoro- di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico 

e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito negativo“( da consegnare 

comunque l’esito).    

SEGNALARE , entro 3gg dalla presente , se residenti FUORI REGIONE per adempimenti di ufficio. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO segnalerà  alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali 

soggetti che risultino ancora non controllati.  

 

La documentazione - esito deve  essere consegnata al FRONTE OFFICE , in busta chiusa su cui 

apporre la dicitura  UFFICIO PERSONALE – A.A. Sig.ra  Schiavo . 

Si raccomanda tempestività ai fini di consentire una procedura scorrevole.                                                 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                        Firma autografa 

      
                                                                                                                                        




