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Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Test sierologico personale Docente e ATA

Si comunica al personale docente e Ata in servizio presso questa Istituzione Scolastica che
in data 08/09/2020 il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha firmato
l’ordinanza n. 70 che rende obbligatorio lo screening sul personale scolastico.
Pertanto “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“
Le disposizioni “non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente Scolasticoovvero, 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“.
“Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii“.
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Pertanto, nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati
personali, si chiede al personale docente e Ata di consegnare, all’attenzione del DS, in segreteria
in busta chiusa firmata su entrambi i lembi, certificato se rilasciato dall’Asl oppure
autocertificazione con l’indicazione del giorno e del luogo dove si è effettuato il test.
Il Dirigente Scolastico*
Carmela Libertino
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgvo n. 39/93

In allegato:
1. Ordinanza Regione Campania n.70 dell’8 settembre 2020

Documento redatto da
Assistente Amministrativo
Carmela Castello
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