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   Cava de Tirreni, 09 settembre 2020 

             A tutto il Personale Scolastico dell’Istituto 
                                     Al sito Web 
 
                                         

Circolare n. 4 

                                                       

Oggetto: Obbligo test sierologico 

 
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n, 70 del giorno 8 settembre 

2020 si comunica che: 

 1. È fatto obbligo a tutto il personale scolastico di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione 

dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico; 

 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 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”. 

 3. Il dirigente scolastico segnalerà entro il 21 settembre all’ASL di competenza eventuali soggetti che non 

risultino ancora controllati. 

 4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla 

legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice 

penale, 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. 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. 

 Il personale tutto consegnerà in Segreteria copia dell’esito del test in busta chiusa avente oggetto “Test 

sierologico”   

      

        La Dirigente Scolastica 
                    Mariarosaria Napoliello  
                                                                                 (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 


