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Al Personale Docente
Alla DSGA
Alla RSL ins. Giuseppina Marchetta
Alle RSU
All’albo/ al sito

Oggetto: Sicurezza e salute dei lavoratori a rischio Covid-19- Avvio a.s. 2020/2021
Al fine di preordinare tutte le misure necessaria alla ripresa scolastica si comunica che a partire dal 1
Settembre 2020 L’Istituto Comprensivo si arricchirà della figura di sistema del Medico competente, di cui al
Dlgs. 81/2008, nella persona della dott.ssa Rita Alampi.
Con la presente circolare pertanto si ribadiscono le disposizioni finalizzate alla tutela della salute del
personale in servizio in questa istituzione scolastica.
DPCM 8 Marzo 2020 art.3 lettera b), che testualmente recita: “…è fatta espressa
raccomandazione a tutte le persone anziane affette da patologie croniche o con multimorbillità,
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”
dl 19 maggio 2020 n.34 art. 83 che dispone l’avvio della sorveglianza sanitaria eccezionale dei
lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità;
Protocollo condiviso Governo- Parti sociali del 14.03.2020 punto 12;
Protocollo di regolarizzazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus pubblicato dall’INAIL il 23.04.2020,
SI INVITANO, pertanto tutti i lavoratori che si riconoscano affetti dalle patologie riconducibili ai casi di cui al
citato art.3 lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 ad avvisare il proprio medico curante, anche in virtù della sua
facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici, provvedendo al rilascio dei
certificati dovuti. Oltre al suddetto codice andrà specificata in campo diagnosi, sempre da parte del medico
curante, la patologia cronica accusata o la causa da immunodepressione.
In assenza di certificati medici o in caso di impossibilità a contattare il proprio medico curante, si sollecitano
i dipendenti ad esercitare la facoltà di richiedere la sorveglianza sanitaria al Medico Competente ai sensi
dell’art.41 , c.II, lettera c) del D.L.81/2008.
La richiesta deve comunque essere presentata al DS che provvederà a trasmetterla al Medico competente
dell’istituzione Scolastica.
La richiesta deve pervenire alla posta ( PEo o PEC) dell’istituto entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione della presente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria TIGANI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

