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AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

e p. c. alla DSGA 

Sito web/ agli Atti Istituto 
Oggetto: ORDINANZA n. 70 dell’8 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’ Ordinanza n. 70 dell’ 8 settembre 2020, disposta dalla Regione Campania 
 

Viste le disposizioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute; 
 

COMUNICA 
 
 

 A tutto il personale, docente e ATA l’obbligo:  
-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. 

 

FA PRESENTE 
 

Che il risultato del test sierologico dovrà essere consegnato alla segreteria del personale dell’istituto entro 
e non o0ltre la data del 20 settembre p.v.; 

 

che le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza 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. 

 

che il dirigente scolastico è tenuto a segnalare entro il giorno 21 settembre,  all’ASL di 
competenza, i nominativi dei soggetti inadempienti; 

 

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. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione 
regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le 
Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 

 
F.to Il Dirigente scolastico 

Prof. Maurizio Calenzo 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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