
      

Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia   

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Atti-Sito web di Istituto 

 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19" (decreto 6 agosto 2020, n. 87); 

CONSIDERATO l’aumento dei contagi  e dei rischi connessi all’eventuale insorgenza di focolai nelle scuole e delle 
conseguenti ripercussioni sulla salute degli studenti e del personale, oltre che sull’erogazione delle attività formative e 
scolastiche; 

Vista l’ORDINANZA n. 70 dell’8 settembre 2020 della Giunta Regionale della Campania, che al paragrafo 1.3 così 
novella: “ 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”; 

STANTE l’obbligo dell’Istituzione Scolastica di segnalare   all’ ASL competente  i soggetti da sottoporre a screening e 
di segnalare eventualmente, entro il 21 settembre c.a., i soggetti non controllati;  

RENDE NOTO  

al personale tutto, l’obbligo di sottoporsi a test sierologico nel più breve tempo possibile e di darne tempestiva 
comunicazione all’ Ufficio preposto entro le h. 12.00 del 21-09-2020 per consentire alla scrivente di segnalare alla 
ASL di riferimento eventuali soggetti che risultino ancora non controllati, come previsto dall’Ordinanza del Presidente 
della Regione Campania n° 70. 

Si comunica al personale che, nei giorni precedenti si è già sottoposto al controllo, di provvedere a dichiarare di aver 
effettuato, anche su base volontaria, il test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, 
con esito “negativo”. 

S’invita il Personale a far pervenire l’autodichiarazione in busta chiusa oppure inviarla all’indirizzo mail 
covid19@mondragonesecondo.edu.it  

Si confida nella collaborazione di tutti per la sicurezza e la tutela dell’intera comunità scolastica. 

 

Allegati: 

1. Ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 
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