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Agli Atti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 05.01.2021, con 
la quale al punto 1.6 “è demandato alle AA.SS.LL. territorialmente 
competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai 
Sindaci dei dati di rispettivo interesse […]. Resta demandata ai Dirigenti 
scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche al relativo personale in 
servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza; 

VISTA la nota dell’ASL CE, a firma del Direttore Generale, dr. Ferdinando RUSSO, 
con la quale comunica che, a far data dal 07/01/2021, nell’ambito dell’attività 
di screening, in previsione della ripresa delle attività scolastiche in presenza, 
ha inizio l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi per tutti gli operatori 
scolastici, le studentesse, gli studenti e le loro famiglie;  

CONSIDERATO che è fatto obbligo a quest’Ufficio verificare, antecedentemente alla ripresa 
delle attività didattiche in presenza, che per gli istituti di scuola secondaria di 
2° grado avverrà presumibilmente per il 25/01/2021, “le condizioni […] per 
l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza”, 

  

COMUNICA 
al personale docente e non docente, alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie appartenenti a 
questo Istituto scolastico che dal 07/01/2021 è possibile, prima della ripresa delle attività didattiche 
in presenza, effettuare il tampone rapido antigenico.  
Le SS.LL. si prenoteranno inviando il predisposto modello allegato alla presente all’indirizzo di 
posta elettronica: ioritornoascuola@aslcaserta.it. È altresì allegata la circolare dell’ASL CE. 
Quest’Ufficio confida nella tempestiva adesione allo screening, tanto a tutela della salute e della 
sicurezza di tutte/i. 

  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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