
 

 

 

 

            EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

COMUNICATO A SEGUITO DEL CHIARIMENTO DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE  CAMPANIA  

N. 32 DEL 18 SETTEMBRE 2020 

Ordinanze n.70 dell'8 settembre 2020  e n. 71 del 9 settembre 2020. Misure di prevenzione dei 

contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico-  

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.  

 

Si comunica che il Presidente della Giunta Regionale Campania ha emanato il comunicato n. 32 del 

18.9.2020 con il quale sono stati fornititi chiarimenti e precisazioni in merito alle ordinanze  n.70 

dell'8 settembre 2020  e n. 71 del 9 settembre 2020. Misure di prevenzione dei contagi in vista 

dell’avvio dell’anno scolastico quale sono state confermate e aggiornate.   

In particolare: 

1. La disposizione di cui al punto 1.1. dell’Ordinanza n. 70 dell’8/9/2020 - concernente l'obbligo 

per tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado 

della regione Campania: 

“- 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;   
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- 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”- non trova applicazione per il personale che non sia in servizio o che comunque non 

frequenti i locali scolastici (ad esempio in quanto in aspettativa ovvero in malattia), finchè 

perduri detta situazione.  

2. Ai fini dell’osservanza della disposizione di cui al menzionato punto 1.1. dell’Ordinanza 

n.70/2020, l’esibizione degli esiti del test e/o tampone effettuato può essere surrogata da 

autocertificazione dell’interessato resa nelle forme di legge, come già esplicitato dalla  circolare 

della DG per la Tutela della Salute della Regione Campania dell’11 settembre 2020.  

3. Con riferimento alla rilevazione della temperatura corporea del personale, docente e non 

docente e degli alunni e alla conseguente ammissione nei locali scolastici – di cui all’Ordinanza 

n.71/2020 - nelle more dell’approvvigionamento delle attrezzature necessarie (termoscanner e  

rilevatori manuali della temperatura) da parte degli Istituti scolastici si applicano le disposizioni 

statali in materia. 

IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO N. 32 E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE 

DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

Frattaminore,  21 Settembre 2020                                                     

                            IL SINDACO                   

                           (Dr. Giuseppe Bencivenga) 


