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                                                                                                          Tempio Pausania, li 13.08.20

Circolare n. 462

Al personale scolastico dell'IIS “Don Gavino Pes”, 
Agli atti,

Al SITO WEB

Oggetto: Invito a produrre documentazione medica per tutela del personale
c.d. “fragile”

Si rende noto che in data 29.04.2020 è stata pubblicata la Circolare n. 14915 del
Ministero della Salute, che rimanda per alcuni aspetti anche all'aggiornamento del
“PROTOCOLLO  CONDIVISO  DI  REGOLAMENTAZIONE  PER  IL
CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL  COVID  –  19”  emesso  in  data
24.04.2020, nel quale si forniscono direttive per le misure da mettere in atto per la
tutela  della  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori.  Si  ribadisce,  in  particolare,
l’importanza  dell’individuazione  dei  soggetti  “fragili”,  al  fine  di  tutelarli,  ove
possibile, nel contesto delle attività lavorative.

PERTANTO SI INVITANO

I lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una delle seguenti categorie:

Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a
dire  persone in “possesso  di  certificazione attestante una condizione di  rischio
derivante  da  immunodepressione  o  da  esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di relative terapie salvavita”
Categoria 2 - individuata dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020
“persone  anziane  o  affette  da  patologie  croniche  o  con  multi  morbilità  ...”  e
successivamente  definita  dal  Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
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delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico
Scientifico  istituito  presso  il  Dipartimento della  Protezione  Civile,  e  in  ultimo
dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile
2020,  dove  viene  fatto  esplicito  riferimento  a  soggetti  con  età  avanzata  e  alla
“eventuale  sussistenza  di  patologie  (a  solo  titolo  esemplificativo,  malattie
cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”

a  far  pervenire  al  medico  competente,  previo  contatto  telefonico
(3933068737/078924760),  l’idonea  documentazione  medica  in  loro  possesso
(anche certificato del medico di medicina generale) ,così da consentire allo stesso,
l’approfondimento  e  la  valutazione  del  proprio  stato  di  salute  e  se  questo
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 lavoratore che non rientra nei punti 1 e 2 di cui sopra potrà fare richiesta di visita
medica alla mail  riservatodongavinopes@gmail.com della scuola di appartenenza
che poi, provvederà a inoltrarla al Medico Competente ai sensi dell’art.41 comma 2,
lettera c) dove verrà valutata l’idoneità alla mansione.

I  dati  sensibili  e  la  certificazione  medica  saranno  visionati  esclusivamente  dal
Medico Competente.

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                            Prof.ssa Francesca Spampani
                                                                                                Documento firmato digitalmente
                                                                                                                                    ai sensi del CAD (D. Lgs. n.82/2005)
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