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A TUTTO il Personale della Scuola 

                                                                                      tramite mail 

                                                                                      Al sito WEB (evidenza) 

 

 

 Oggetto: Trasmissione Ordinanza  n. 70 dell’8 settembre 2020 e successivi obbligatori adempimenti 

                   In allegato alla presente , l’Ordinanza richiamata in oggetto: ai sensi  e per gli effetti della medesima,  
si definiscono  le discendenti obbligazioni e indicazioni operative: 

 

Tutto il personale  della  Scuola che, ad oggi, non si è ancora sottoposto al test sierologico e/o tampone  

 

DEVE 

 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 nelle scuole statali entro e non oltre il giorno  19 settembre 

’20, tramite mail all’indirizzo saps08000t@istruzione.it  

 

 

Il personale che  si è sottoposto  su base volontaria  al test sierologico e/o tampone diagnostico in data non 

anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo” deve  esibire  i relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che 

esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali entro e non oltre il giorno  19 settembre ’20, tramite mail 

all’indirizzo saps08000t@istruzione.it 

 
 Al  Dirigente scolastico, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i 

nominativi dei soggetti, di cui ai due  precedente punti, e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno 

scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 

settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati, al fine dell’espletamento delle attività di 

screening di cui al presente provvedimento con ogni sollecitudine e in ogni caso in tempo utile alla riapertura 

delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020. 

 

Si riporta quanto prescritto nell’Ordinanza in parola, di cui si riporta stralcio, circa le sanzioni da irrogare in caso 

di inadempienza  : 

 
“  2) Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 

luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le 

violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione 

amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 
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del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la 

sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di 

competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la 

Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.  

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con 

modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle 

violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, 

ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le 

violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei 

comuni “ 

 Si confida nel comprovato senso di responsabilità di tutti 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


