
 1 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
I. I. S.  L  I  C  E  O  A  R  T  I  S  T  I  C  O  S  T A T A L E “S A N L E U C I O” (CE) 

Via P. Tenga, 116 - 81100 Caserta 
Distr. Scol. N. 12 – Cod. I.I.S. CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616 

Tel.  0823304 917 - Fax 0823361565 – Tel. Presidenza 0823362304 
e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it 

Sez. Associata LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod. Istituto CESD042016 
Sez. Associata IPIA SAN LEUCIO - Cod. Istituto CERI042011 

Sede Succursale – Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain – 81100 Caserta – Tel. 0823326095 
Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 

 

Prot. n. 2218-VII.7 del 21/08/2020 
Alle/Ai docenti 

Al personale A.T.A. 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

Al R.L.S. 
e p.c. Alla SEMIS S.r.l. 

Al R.S.P.P. 
Al medico competente                                                                                                           

 sul sito web: www.isaasanleucio.edu.it 
   Agli Atti 

 

OGGETTO: COVID-19, aggiornamenti per fruizione pausa feriale. Circolare Ministeriale 
prot. 0008722-07/08/2020- DGSISS-MDS-P-Test sierologici. PERSONALE SCOLASTICO. 
 

In riferimento alla nota in oggetto, il Ministero della Salute ha trasmesso le indicazioni operative 
per avviare un programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato al personale 
docente e A.T.A. delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. 
I test sierologici permetteranno a tutti di affrontare con maggiore serenità il rientro in classe e 
ripartire con maggior sicurezza.   
La misura di prevenzione, già inserita nell’Ordinanza Ministeriale 17 del 24 luglio 2020 del 
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, è da effettuarsi su base volontaria in 
tempo utile a partire dal 24 agosto 2020 e fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività 
didattiche, ma anche dopo per chi prenderà servizio a seguire. 
Incaricato dell’esecuzione gratuita sarà il medico curante che ha il personale interessato tra i propri 
assistiti; in caso di personale privo di medico nel luogo di domicilio lavorativo, il test verrà 
effettuato presso il Dipartimento di prevenzione della A.S.L. 
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto del R.E. n. 2016/679 e ss.mm.ii. 
In caso di risposta positiva, si procederà (sempre gratuitamente) al successivo test molecolare, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario. 
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che, seppure l’epidemia da COVID-19 in Italia sia 
attualmente sotto controllo, lo stesso non può dirsi per altri Paesi esteri, appartenenti all’Unione 
europea e ai Paesi extraeuropei. 
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Per tale motivo, in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dalle Ordinanze del 
Ministero della Salute del 30 giugno, 16 luglio e 24 luglio 2020, vi è l’obbligo di sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario per tutti coloro rientranti in Italia da Paesi esteri. 
Mentre, è attualmente del tutto vietato l’ingresso in Italia alle persone provenienti dai seguenti 
Paesi: 

 Armenia; 

 Bahrein;  

 Bangladesh;  

 Brasile; 

 Bosnia Erzegovina;  

 Cile; 

 Kuwait;  

 Macedonia del Nord;  

 Moldova; 

 Oman; 

 Panama;  

 Perù; 
 Repubblica Dominicana. 

 

Il predetto elenco potrebbe essere modificato e ampliato in qualunque momento su disposizione del 
Ministero della Salute, in relazione all’andamento dell’epidemia nei Paesi ora non presenti in detto 
elenco. 
Sicché, gli obblighi di quarantena o il divieto di ingresso in Italia potrebbero essere 
improvvisamente estesi anche a coloro che si fossero recati in altri Paesi con alta incidenza di 
contagio. 
Inoltre, in riferimento all’ORDINANZA n. 67 dell’11 agosto 2020 emanata dalla Regione 
Campania, e più specificatamente al punto 1.7 della suddetta,  

OVVERO 
“fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra 
Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, a tutti i 
cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020 - facciano rientro da 
vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, 
è fatto OBBLIGO di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione 
della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della 
relativa situazione epidemiologica.” 

Ogni lavoratore dovrà certificare che il rientro dalle vacanze non sia avvenuto da Paesi Esteri, ed in 
caso contrario, seguire tassativamente le indicazioni emanate dal Governo, dal Ministero della 
Salute e dalla Regione Campania. 
                                                          

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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