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DOCENTI COMMISSARI 
inviare anche per e-mail  

 
DSGA – CIRINO; RSPP – MIRONE; RLS – SAVIANO; MEDICO COMPETENTE – DI GUIDA 

 
 
OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Procedura test rapidi e tamponi naso-faringei al personale scolastico– 28 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto 
- SENTITI il RSPP e il Medico Competente 
- Vista la Nota USR – Campania prot. 12814 dell’8.6.2020 

 
INFORMA 

 
La Direzione “Salute” dell'Assessorato all'Istruzione dellaRegione Campania, su disposizione del Presidente della 

Regione Campania, nell'ambito delle iniziative chepuntano a dare sicurezza alle famiglie, a tutela dei ragazzi e delle 
ragazze oltre che dell'intero personalescolastico,ha previsto l’iniziativa “Scuola Sicura”, lanciatagià a partire dai 
prossimi esami di stato e poi in vista dell’apertura delprossimo anno scolastico. 

Tale iniziativa prevede, tra l’altro, l’effettuazione su base volontaria di test rapidi e tamponi naso-faringei al 
personale docente enon docente, secondo i protocolli sanitari in essere. 

Per i Presidenti e i Commissari d’esame del nostro istituto la procedura relativa ai tamponi naso-faringei potrà 
essere svolta, su base volontaria, presso il Casello Tampone dell’ospedale San Giuliano - Giugliano in Campania, sito 
in via G. Basile,1, nella giornata di giovedì 11 giugno 2020 (l’orario non è specificato). 

La procedura è inoltre riservata a n° 5 docenti/ATA di questo Istituto in servizio durante le attività di esame. 
Si precisa che i Docenti del nostro istituto, nominati Presidenti di commissione in altre sedi, dovranno recarsi 

presso le sedi indicate nell’allegato prospetto (Scuola Sicura Pianificazione). 
Si precisa inoltre che non è prevista prenotazione, né comunicazione da parte della scuola. 
Il personale che vorrà sottoporsi al tampone dovrà preventivamente compilare e consegnare al Casello la scheda 

dei dati anagrafici e fattuali, nonché la scheda per l’autorizzazione al trattamento dei dati, entrambe allegate alla 
presente. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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