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AVVISO N° 8
del 08/09/2020
A tutti i Docenti e al personale ATA
dell’I.S. “GALILEI-VETRONE”
SEDE

OGGETTO:

Obbligo effettuazione test sierologico e/o tampone da
parte del personale scolastico, Docenti e ATA

L’ ORDINANZA n. 70 dell’8 settembre 2020 della Regione Campania prevede l’obbligo, per
tutto il personale scolastico, di effettuare il test sierologico per il COVID-19 ed eventualmente, in
caso di positività, il tampone.
A tal proposito di riporta il punto 1.1 della citata ordinanza che recita:
“ORDINA
1.1.

A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado
della regione Campania è fatto 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”.

Copia del risultato del test deve essere consegnato in segreteria in quanto, così come recita
l’Ordinanza al punto 1.3:
1.3.

“Ai Dirigenti scolastici ovvero, per le scuole paritarie, ai Datori di lavoro, è fatto obbligo di
raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, di cui al
precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporre a screening e 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”

entro il 21 Settembre la scuola deve comunicare alle ASL i nominativi del personale che non ha
adempiuto a tale obbligo.
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PROCEDURA DA SEGUIRE
Il personale scolastico che ancora non ha provveduto ad effettuare il test deve rivolgersi al
proprio medico di base (Medico Medicina di Generale – MMG) per verificare se è abilitato a svolgere
i test sierologici e, in tal caso, prendere appuntamento per effettuarlo.
Se il medico di base non è abilitato è necessario inviare apposita richiesta all’ASL competente
all’indirizzo mail: scuolasicura@aslbenevento1.it specificando di voler effettuare il test presso una
struttura del Comune di Benevento perché, nella tornata precedente, a molti è arrivata la
comunicazione di recarsi a Sant’Agata dei Goti.
Si raccomanda di verificare giornalmente la mail perché è possibile che la risposta dell’ASL
arrivi nelle SPAM.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Maria PELOSI)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

