
 

Prot. n.   2668/A06                                                                                          Maddaloni,10/09/2020                                                                                          

 

Al personale scolastico  

dell’IC “LUIGI SETTEMBRINI” 

Maddaloni (CE) 

 

OGGETTO: OBBLIGATORIETA’ test sierologico e/o tampone DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI al proprio Dirigente scolastico. - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 8.9.2020 con cui  

è fatto obbligo a tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni 

ordine e grado della regione Campania, 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, 

DISPONE: 

• coloro che si sono sottoposti al test sierologico e sono in possesso della documentazione 

attestante l’avvenuta esecuzione dell’esame sono tenuti ad inviarla scannerizzata all’indirizzo 

di posta elettronica: ceic8au001@istruzione.it avente conne oggetto: “Esito Test Sierologico 

e/o tampone (cognome e nome)”; 

• coloro che si sono sottoposti al test sierologico e NON sono in possesso della documentazione 

attestante l’avvenuta esecuzione dell’esame si impegnano ad ottenerla, e sono tenuti ad 

inviarla scannerizzata all’indirizzo di posta elettronica: ceic8au001@istruzione.it avente 

conne oggetto: “Esito Test Sierologico e/o tampone (cognome e nome)”; 

• coloro che NON si sono sottoposti ancora al test sierologico e/o tampone sono obbligati a 

provvedere entro e non oltre il giorno 20/09/2020, e sono tenuti tempestivamente ad inviarla 
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scannerizzata all’indirizzo di posta elettronica: ceic8au001@istruzione.it avente conne 

oggetto: “Esito Test Sierologico e/o tampone (cognome e nome)” 

 

Al Dirigente Scolastico è fatto obbligo 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. 

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”. Si richiamano, di seguito, le sanzioni connesse 

all’eventuale inosservanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 

del codice penale: 1. le violazioni delle disposizioni dell’Ordinanza sono punite con il pagamento, a 

titolo di sanzione amministrativa; 2. in caso di reiterata violazione delle disposizioni dell’Ordinanza, 

la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

 

                                  

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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