
 
Prot. n. 3622/E4                                                                                    Pozzuoli, 31/08/2020 

                                                                                                                                AI DOCENTI  

                                                                                                                            AGLI ATTI  

                                                                                                                                 AL SITO WEB 

                                       

Oggetto: INFORMATIVA E DISPOSIZIONI SU “SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE”. 

  Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19”;  

 Visto in particolare l’articolo 83, comma 1, del citato decreto-legge n.34 del 2020, il quale 
dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul 
territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, assicurano la sorveglianza sanitaria 
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, 
o da esiti di patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento di terapie salvavita o 
comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità; 

 Visto il documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica; 

 Acquisite le indicazioni del Medico Competente nominato dall’Istituzione scolastica; 
 Sentito il RSPP, il RLS e il comitato Covid 19 dell’I.S. ; 
  Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico M.I. prot. n.87 del 

6.8.2020;  
 Considerato il Piano Scuola per la ripartenza; 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con la presente informa, tutti i lavoratori di questo Istituto, della necessità di segnalare eventuali 
situazioni di “particolare fragilità” di cui siano portatori, per consentirne l’individuazione, al fine di 
tutelarli nel contesto delle attività lavorative. 
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I lavoratori dovranno segnalare il loro stato al Medico Competente, trasmettendo a quest’ultimo 
tutta la documentazione utile a comprovare la propria condizione di “lavoratore fragile”, in 
ottemperanza alla normativa sulla privacy.  

Tali lavoratori , dovranno inviare, entro il 06/09/2020, esclusivamente al Medico Competente, 
dott. Luca Di Guida, tramite mail: lavoratori.fragili@gmail.com, la seguente documentazione: 

- richiesta (Nome cognome, dati anagrafici, C.F., recapito telefonico, indirizzo mail), 

- copia documento di riconoscimento valido ,  

- certificati anamnestici rilasciati dal proprio Medico di Base, ovvero idonea documentazione 
sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al S.S.N. o con esso 
convenzionati, riportante le eventuali patologie con le terapie attuate.  

( tutto scansionato in formato PDF)   

Il Medico Competente esaminerà le eventuali fragilità presenti, in collaborazione sia con il 
lavoratore che con il Medico di Base di quest'ultimo, valutando se lo stato di salute delineato 
rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti, dunque, di misure di 
prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale 
della scuola.   

Il suindicato canale, finalizzato alla comunicazione con il Medico Competente, è concepito nel 
rispetto della normativa Privacy/GDPR.  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott.ssa Rossella Tenore 
                                                                                                                                                                              (Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                                                                                                           sensi del C.A.D. e normativa connessa) 

 

  


