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OGGETTO: Test Sierologici OBBLIGATORI per il Personale Scolastico  

  Contenuti dell’Ordinanza n. 70 

 

Si comunica che, in base all’Ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 della Giunta Regionale 

della Campania, a tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti 

scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania 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. 

Tale obbligo non sussiste per i 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”. 

Ai Dirigenti scolastici 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. 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice 

penale, le violazioni delle suddette disposizioni sono punite con il pagamento di una 

sanzione amministrativa. In caso di reiterata violazione del presente provvedimento la 

sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura 

massima. 

 Modalità per dare attuazione all’ordinanza 

Tutto il personale scolastico che: 

a) Si è già sottoposto a test sierologico e/o tampone diagnostico in data non 

anteriore al 24 agosto 2020, 

b) Si sottoporrà nei giorni prossimi al test sierologico obbligatorio, 





 

invierà attestazione/certificazione di aver effettuato il test via PEO o via PEC agli indirizzi 

dell’istituzione scolastica saic8bx00b@istruzione.it  oppure saic8bx00b@pec.istruzione.it    

L’oggetto della PEO o della PEC recherà la dicitura “Protocollo riservato - 

comunicazione test sierologico” seguita dal cognome e nome del dipendente. 

Il personale di segreteria protocollerà la comunicazione senza aprirla mediante protocollo 

riservato. 

Si raccomanda di inviare la comunicazione entro le ore 10:00 del 20 settembre 2020 per 

permettere alla dirigenza e alla segreteria di verificare, tramite gli elenchi del personale, i 

soggetti inadempienti da segnalare all’ASL. 

Ad ogni buon conto, si rimanda all’Ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 della Giunta 

Regionale della Campania, già pubblicata nella sezione Coronavirus e Ripartenza del sito 

web istituzionale. 

Si confida nella usuale quanto sperimentata collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

Documento informatico firmato digitalmente 
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