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A tutto
tut il personale dell’Istituto
Agli Atti della Scuola
Sito WEB
All’Albo
Oggetto: Sorveglianza
orveglianza sanitaria eccezionale ai sensi
sensi della Circolare Ministeriale n. Prot. n. 1585 del 11/09/2020.

La Circolare Ministeriale in oggetto dispone la sorveglianza sanitaria per il personale in condizioni di
fragilità ovvero “in
in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie
preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può
evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”
(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n.
13). Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo,
solo non costituisce elemento
sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa
sempre congiuntamente alla presenza
resenza di comorbilità che possono integrare una condizione di
maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19)”.
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in
condizioni di fragilità, entro
ntro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento,
dovranno richiedere di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente o medico del lavoro INAIL
specificando dettagliatamente il motivo di tale richiesta. L’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere
tutta la documentazione necessaria a valutare l’istanza.
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC).
La richiesta dovrà essere corredata da copia del
del proprio documento di identità in corso di validità.
Eventuali richieste
ieste presentate in precedenza, solamente in base all’età superiore ai 55 anni, dovranno
essere riformulate essendo stati ulteriormente precisati i parametri che determinano la fragilità del lavoratore
lavorator
rispetto a quanto determinato dall’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e dal “Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
Covid
negli ambienti di
lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020”
23/04/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Parente
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