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Prot. n. 2629/07-07                                       Angri, lì 16/09/2020 
 

A tutto il personale in servizio 
Al DSGA 
All’Albo  
Agli Atti 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA N. 70 del 8 settembre 2020 OBBLIGO DI SOTTOPORSI 
AL TEST SIEROLOGICO E/O TAMPONE E DI ESIBIZIONE DEI RELATIVI ESITI AL PROPRIO DIRIGENTE 
SCOLASTICO. 

 
 

Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione all’albo dell’ORDINANZA N. 70 del 8 settembre 2020 del 
PRESIDENTE della REGIONE CAMPANIA, ivi allegata, e richiama le DISPOSIZIONI ivi contenute. 

L’Ordinanza OBBLIGA il personale scolastico tutto 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. 

Al Dirigente scolastico è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di competenza i nominativi dei 
soggetti da sottoporre a controllo e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno scolastico, che 
tutto il personale sia stato sottoposto a screening.  

Le suddette disposizioni non si applicano al personale che comprovi 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”.  

Per coloro che avessero eseguito il test e/o tampone e non fossero in possesso di documentazione, si 
richiede una dichiarazione, allegata alla presente, da inviare, entro il 21 settembre 2020, tramite mail 
all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it. 

La sottoscritta ricorda alle SS.LL. che per l’eventuale inosservanza sono previste le sanzioni di cui al 
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 riportate nell’Ordinanza in oggetto 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. 

Certa di contare sulla collaudata disponibilità di tutto il personale in servizio, resta in attesa dei riscontri.  
 

Si allega: 
Ordinanza del PGR Campania n. 70 del 08 settembre 2020  
Modello di autocertificazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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