Circ. n. 2 del 01/09/2020

Al Personale Docente e Ata
Al D.S.G.A.
Loro Sedi
Al Sito Web della scuola
OGGETTO: Sorveglianza sanitaria eccezionale sul personale.
Si informa il personale docente e ATA che questa Istituzione Scolastica ha dato
incarico al Medico Competente Dott.ssa S. Cosentino di effettuare la sorveglianza
sanitaria eccezionale sui lavoratori che, per le particolari condizioni di salute,
ritengano di trovarsi in condizione di fragilità.
Non configurandosi alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del
lavoratore e la sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun
singolo caso. Spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele
disposte dall’articolo 83, Decreto-Legge 34/2020 e sua conversione in Legge 17
luglio 2020, n. 77., segnalando l’eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in
corso e richiedendo di essere sottoposto a visita medica nell’ambito della sorveglianza
sanitaria eccezionale.
Il medico competente, eseguita la visita medica, a seguito delle proprie valutazioni e
della documentazione prodotta dal lavoratore, esprimerà un parere conclusivo riferito
alle adeguate misure di tutela da adottare al fine di prevenire il contagio.
Pertanto, il personale docente e ATA che ritenga di trovarsi in condizioni di “fragilità”
rispetto alla pandemia da COVID-19, potrà richiedere la sorveglianza sanitaria
eccezionale, utilizzando l’allegato modulo.
L’istanza, corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità, potrà
essere
inviata
alla
scuola
tramite
posta
elettronica
istituzionale
CLTD090005@istruzione.it entro lunedì 7 settembre p.v.
Al lavoratore verrà comunicato, il giorno e il luogo della visita medica da parte del
Medico Competente, al quale dovrà essere consegnata copia della documentazione
sanitaria a sostegno della dichiarata fragilità.

Il dirigente Scolastico
( Dott. ssa Santa Iacuzzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

Allegato – Modulo istanza - Sorveglianza sanitaria eccezionale

Al Dirigente Scolastico
Dell’ITET “M. Rqapisardi.-L. Da Vinci” - Caltanissetta

Il/la sottoscritt..______________________________________________________________
nato/a ___________________________________il__________________________________
in servizio presso Codesta istituzione scolastica in qualità di_______________________
ritenendo di trovarsi in condizioni di “fragilità” tali che, in caso di eventuale contagio
da COVID-19, potrebbero influenzare negativamente la severità e l’esito della
patologia,

RICHIEDE
di essere sottoposto/a a visita da parte del Medico Competente.
Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare al Medico Competente la documentazione
medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità.
Si allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Caltanissetta,

Firma

_____________________

