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Circ. n. 6          Napoli, 09/09/2020 

 
Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 – Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio 
dell’anno scolastico. 
 
 Si trasmette e viene pubblicata all’albo e al sito web dell’istituzione scolastica, l’Ordinanza n. 70 dell’8 
settembre 2020. 
 
 In particolare si sottolinea che l’art. 1 comma 1.1 cita: 
…”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.” 
 
 Tutti i lavoratori interessati faranno pervenire l’idonea certificazione o autocertificazione di aver 
effettuato anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 
agosto 2020, al seguente indirizzo nais021006@istruzione.it entro il 20 settembre 2020.  

Il personale che non osserverà le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 sarà 
sottoposto a sanzioni previste all’art. 2 della citata Ordinanza. 
  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

          Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Baldassarre 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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