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PROT. 2644
A TUTTO IL PERSONALE
SEDE

Oggetto: Gestione dei lavoratori “fragili ed in condizione di ipersuscettibilità” a
maggior rischio di infezione da SARS-COV 2.

L’attuale situazione di emergenza sanitaria impone una particolare attenzione e
sensibilità verso i “lavoratori fragili”, coloro che, per specifiche condizioni di
salute, possono essere maggiormente esposti al rischio di contrarre il virus o di
subire un aggravamento della propria patologia.
.
In linea con le raccomandazione previste dal DPCM dell’8 marzo 2020 e dal
Protocollo del 14 marzo 2020 del 26 aprile 2020, tenuto conto dei recenti
orientamenti espressi da autorevoli organizzazioni sanitarie e associazioni
medico-scientifiche (Istituto Superiore di Sanità, Centers for Disease Control
and Prevention, Società Italiana Medicina del Lavoro), si invitano i lavoratori
che si fossero riconosciuti in una condizione di “fragilità” a rivolgersi
tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale, al fine di valutare e
tutelare al meglio le proprie condizioni di salute.
.
.
Qualora il Medico di Medicina Generale confermasse la situazione di
“fragilità”, è necessario trasmettere al Medico Competente presso il nostro
Istituto la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o
dallo Specialista, favorendo - in caso di necessità di chiarimenti l’interlocuzione tra il Medico Competente e il Medico di Medicina Generale.
Il Medico Competente trasferirà al Datore di Lavoro, nel pieno rispetto della
normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei dipendenti ritenuti
“lavoratori fragili” ai fini della normativa COVID.

Si rappresenta che, ai sensi dell’Art 83 del DL 34/20 i datori di lavoro
assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori “fragili”.
L’Istituzione Scolastica sarà così in grado di poter assumere le scelte più
opportune per la salvaguardia e tutela della salute del dipendente. In
particolare, potranno essere previste, temporaneamente, modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa compatibili con lo stato di “fragilità”

La documentazione sanitaria potrà essere trasmessa al Medico Competente dott.
Talia Roberto al seguente indirizzo mail dedicato: r.talia@tin.it entro la data del 26
agosto 2020.
Il lavoratore dovrà specificare nell’oggetto della mail:
“Istituto Istruzione Superiore “Euclide” - nome e cognome lavoratore” nel corpo della
email dovrà riportare la seguente dicitura: “Il sottoscritto esprime il proprio consenso
al trattamento dei suoi dati personali (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e succ. modifiche del Reg. (UE) 2016/679) strettamente necessari
per comunicare lo stato di particolare fragilità al Datore di Lavoro”.

Bova Marina , 12 agosto 2020__________
IL MEDICO COMPETENTE
F.to Roberto Talia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Lucisano
(firma omessa ai sensi art. 3 c.2 D.lgs 39/93)

