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CIRCOLARE INTERNA N. 29                                      Santa Maria Capua Vetere 23.09.2020 

 

 
 Al D.S.G.A 

 Al Personale docente e ATA  

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Attestazione effettuazione test sierologico. 

  
In riferimento all’ordinanza n. 70 dell’8 settembre 2020 della Regione Campania, avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

daCOVID-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 marzo2020, n. 19. 

Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico“, ed in particolare 

all’ordine ivi contenuto per tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti 

scolastici di ogni ordine e grado della 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 esibire i relativi esiti al proprio Dirigente 

scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro, si invita il personale docente e non 

docente a comunicare ad horas, anche a mezzo autocertificazione, l’esito del suddetto test e, 

nel caso in cui non ci si  sia ancora sottoposti, il personale scolastico  non può prestare servizio 

presso questa Istituzione scolastica e sarà segnalato all’ASL di competenza. 

Tanto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       FONDI STRUTTURALI 

  2014- 2020 

mailto:ceis02400q@istruzione.it
mailto:ceis02400q@pec.istruzione.it

		2020-09-23T17:56:40+0000
	Corvino Alfonsina




