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Protocollo e data come da segnatura
CIRCOLARE N. 5
A tutto il personale
Agli Atti della Scuola
Oggetto: Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale secondo le indicazioni di cui alla C.M. congiunta
La circolare n. 13 del 04 settembre 2020 fornisce aggiornamenti e chiarimenti riguardo ai lavoratore
fragili, la nota n. 1585 del 11 settembre 2020 istruzioni e indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e
determinato.
La circolare n. 13 del 04 settembre 2020 richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
pubblicato da INAIL il 24/04/2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la
-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da
situazione epidemiologica.

La stessa circolare

81/2008, il compito
protezione, di particolare rilievo nel

periodo attuale.
-19,
In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima
legge 20 maggio
1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso
Enti competenti alternativi:
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Pertanto, al fine di adottare particolari misure di tutela della salute, in fase di apertura del nuovo
anno scolastico, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere
in condizioni di fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente
documento, dovranno far pervenire documentazione da parte del medico di base o da servizi sanitari
attestante la condizione di particolare fragilità o richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti
a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL/ASL/Dipartimenti di medicina..
secondo il modello allegato.
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Lupia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

