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Prot.n

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ALBO 

ATTI 

SITO WEB

OGGETTO: OBBLIGO DI SOTTOPORSI AL TEST SIEROLOGICO E/O TAMPONE E DI ESIBIZIONE 

DEI RELATIVI ESITI AL PROPRIO DIRIGENTE SCOLASTICO ORDINANZA n 70 REGIONE CAM

PANIA

VISTA l’Ordinanza n 70 del Presidente della Regione Campania “Ulteriori misure per la prevenzione e ge

stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico” pubblicata sulla home page del 

sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMA le disposizioni ivi contenute.

1- L’Ordinanza OBBLIGA tutto il personale scolastico, docente e non docente, a sottoporsi al test 

sierologico e/o tampone e ad esibire gli esiti al proprio Dirigente scolastico che esercita le funzioni di 

datore di lavoro. Le suddette disposizioni non si applicano al personale che comprovi al proprio Diri

gente scolastico di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico 

in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”.

2- Il personale “ove residente in regione diversa dalla Campania, ha l’obbligo di segnalarsi al proprio 

Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), al fine di sotto

porsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.

Il  D ir ig e n t e  Sc o l a st ic o  
Prof.ssa Giuseppina Verile 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell ’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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