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          AL PERSONALE DOCENTE
          AL PERSONALE ATA
          AL DSGA
          AI RLS-RSPP
          ALL’ALBO
          AL SITO

OGGETTO: Ordinanza della Regione Campania n. 70 del 08/09/2020 -  Misure
di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

(Obbligatorietà dei test sierologici e/o tamponi.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO      che  con  Ordinanza  della  Regione Campania  n.  70 del  08/09/2020,  il
Presidente  De Luca,  sulla  base della  rilevazione  quotidiana dei  dati  epidemiologici
della Regione, ha sancito l’obbligatorietà dei test sierologici e/o dei tamponi per la
ricerca di  anticorpi  specifici  nei  confronti  del  virus SARS-CoV-2 sul personale
docente e non docente di ogni ordine e grado delle scuole pubbliche e private
nell'intero territorio regionale.

VISTO     che la predetta disposizione non si applica al personale che comprovi
di aver effettuato, anche su base volontaria, il test sierologico e/o il tampone, in
data non anteriore al 24 Agosto 2020.

VISTO     l’obbligo per il Dirigente Scolastico di verifica, antecedentemente
all’avvio dell’anno scolastico, che tutto il personale docente e non docente sia
stato sottoposto a screening mediante test sierologico e/o tampone.

EVIDENZIATO     che  ai  sensi  dell’art.  2  della  predetta  Ordinanza,  le
violazioni delle disposizioni attinenti l’obbligatorietà dei test sierologici e/o dei
tamponi,  comportano  l’irrogazione  di  sanzioni  amministrative  di  tipo
pecuniario,  che  si  raddoppiano  in  presenza  di  reiterata  violazione  delle
disposizioni dell’Ordinanza della Regione Campania n. 70/2020.

DISPONE
che tutto il personale docente e non docente in servizio presso Codesto Istituto
entro la data del 17/09/2020 ore 10.00, consegni allo Sportello di Segreteria, in
busta  chiusa  indicando  sul  frontespizio  nome  e  cognome,  gli  esiti  dei  test
sierologici e/o dei tamponi.    

Si allega Ordinanza della Regione Campania n. 70 del 08/09/2020.                           

         Il Dirigente Scolastco
                                                                                                          Prof.ssa Lucia Di Lorenzi

                                                                                        Firma autografa omessa 
                                                                                        art. 3 D. LGS n. 39/1993
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