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A tutto il personale scolastico
Docenti e ATA

OGGETTO: Test sierologici OBBLIGATORI  per il personale della scuola 

Si informano i  docenti  e  il  personale ATA che la  Regione  Campania  con ordinanza  n.  70 del
08/09/2020   ha reso obbligatorio il test sierologico  promosso dal Ministero della Salute e rivolto a
tutto il personale scolastico, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio
campano, la maggior parte dei quali asintomatici o paucisintomatici, e dei gravissimi rischi connessi
alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici.

A tutto il personale è fatto obbligo 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, e in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24
settembre 2020.

Le disposizioni  di  cui  sopra  non si  applicano  ai  soggetti  che  comprovino 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”

L’inosservanza  di  detto  obbligo  comporterà  l’irrogazione  di  una  sanzione  pecuniaria   ai  sensi
dell’art.2 (Sanzioni e controlli)  del decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio
2020, n.74.

Pertanto, per completezza di informazione si invita a leggere la Nota della Regione Campania che si
allega.

La Dirigente Scolastica
D0tt.ssa Rosaria Colantuono

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D.lgs n. 39/93
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