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Ai docenti 
Al personale ATA 

Al sito 
All’Albo 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE 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, in funzione di Datore di lavoro.  

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”.  

A tal fine, tutto il personale dell’I.C. “Gennaro Barra” di Salerno, entro il 21 settembre 2020, 
comunque in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020, dovrà 
segnalarsi al proprio Medico di medicina generale o al Dipartimento di prevenzione della ASL di 
appartenenza per sottoporsi al test sierologico (e/o tampone) per poi esibire i relativi esiti allo 
scrivente Ufficio, all’indirizzo SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT 

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 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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