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Fisciano 11.09.2020 

Al Personale scolastico tutto 

Al DSGA  

All’albo on line 

In area riservata Personale  

In evidenza sulla home page del sito web 

Agli atti amministrativi 

 

 

Oggetto: Effettuazione Test sierologici – Misure di prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza nr. 70 dell’8 settembre 2020 – Giunta Regionale della 

Regione Campania 

Con la presente nota si trasmette al personale l’ Ordinanza nr. 70  dell’8 settembre 2020 – Giunta 

Regionale della Regione Campania avente per oggetto :  “ Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione 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.” 
 

 

In base alla nota indicata 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; tale disposizione non si applica ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente 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”.  

Si prega, quindi, tutto il personale che ha effettuato in data non anteriore al 24 agosto 2020 con esito 

negativo il test di comprovare ciò allo scrivente o attraverso consegna tramite mail alla scuola della 

certificazione con esito negativo del test, o in assenza del possesso di tale certificazione, di produrre 

una autocertificazione utilizzando il modulo allo scopo accluso alla presente nota. 

 

A tal fine si chiede, nello spirito della consueta collaborazione, ai docenti di far pervenire la 

certificazione o il modulo di cui sopra entro la data del 15 c.m. Ciò al fine di consentire al 

sottoscritto di realizzare gli adempimenti di competenza. 

 

                                                   

                                    

                                                                                                                             

                                      

                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” 

Via Don Alfonso De Caro  84084 Lancusi di Fisciano (SA) 
C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 

℡ 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it  -  saic89200e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icfiscianolancusi.edu.it 

 
 





2 

 

Si precisa che anche ove il personale in servizio sia residente in regione diversa dalla Campania, lo 

stesso deve 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.  

 

Si evidenzia al personale che ai Dirigenti scolastici ovvero, per le scuole paritarie, ai Datori di 

lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi 

dei soggetti da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno 

scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento 

entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati. 

 

Si rimarca, infine, che la non effettuazione di quanto disposto dalla Ordinanza comporta 

l’erogazione di sanzioni come di seguito esposte, in riferimento a quanto indicato dal punto nr. 2 

della stessa qui riportato: 

 
“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. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e 

quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza 

dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la 

Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura 

regionale” . 

 
 

 

                                                                                                

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Ciro AMARO 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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