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Prot. n. 2349/I.1

San Cipriano Picentino, 10 settembre 2020
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO
ALBO/SITO WEB

OGGETTO: Notifica Regione Campania n. 70 del 08/09/2020 - “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza delle Regione Campania n. 70 del 7.09.2020 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, che si allega;
CONSIDERATO che la stessa ORDINANZA chiarisce che il personale DOCENTE e NON DOCENTE delle scuole statali e
paritarie: c. 1.1. - 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.
VISTO che le disposizioni di cui al precedente comma 1.1. non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio
Dirigente Scolastico- ovvero, 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”.
TENUTO CONTO che è compito del Dirigente Scolastico raccogliere le singole documentazioni entro e non oltre il
prossimo 24 settembre 2020, segnalando entro il 21 settembre coloro che non hanno effettuato le personali
dichiarazioni.
INVITA
Le SS.LL. ad adoperarsi immediatamente per le dovute verifiche, comunicando, per iscritto, a questa scuola.” di
essersi sottoposto presso il proprio MMG o presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di appartenenza, a
screening sierologico e/ o tampone, allegando in busta chiusa (con su scritto il proprio nome e cognome) i risultati,
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 21 settembre 2020, per permettere alla scuola di procedere agli
adempimenti conseguenti.
Va da sé che tutte le norme vigenti obbligano il personale EVENTUALMENTE POSITIVO ad attenersi alle specifiche
disposizioni in materia. L’Ufficio Personale curerà di acquisire le note con la busta chiusa, conservandole in apposita
cassaforte - area riservata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Natalia Vitale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993

