
Comunicazione con carattere straordinario

Circolare n. 221

Perfugas, 11.06.2021

Al personale scolastico
Istituto Comprensivo “S. Satta – A.Fais”

Perfugas

ATTI– Bacheca Argo- – SITO

Oggetto: Informativa Covid-19- Lavoratori fragili

Vista la normativa vigente, a cui si rimanda, considerato, inoltre, che i certificati del medico
competente, rilasciati al personale che ne ha fatto richiesta a fine marzo 2021, sono in scadenza
il 11.06 2021, si chiede cortesemente al personale interessato di produrre, entro e non oltre
le ore 13:00 del 12 giugno 2021, istanza di attivazione di adeguate misure di sorveglianza
sanitaria, in relazione al potenziale rischio da SARS-CoV-2 e di essere sottoposto a visita da
parte del Medico Competente.

La procedura per l’individuazione del “lavoratore fragile” è la seguente:

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico l’attivazione della sorveglianza sanitaria;
2. Il lavoratore può richiedere di essere sottoposto alla visita del medico competente, al quale, al
momento della visita medesima, fornirà la documentazione medica relativa alle pregresse
patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
3. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria;
4. Se richiesta, procede all’invio dell’apposita richiesta di visita al medico competente.

5. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per
l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a
giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non
assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al
lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita.
6. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della
mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché
le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da
Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
7. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, potrà esprimere un giudizio di
Idoneità; b. Idoneità con prescrizioni c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione
al contagio. In questo ultimo caso può certificare un’inidoneità relativa alla specifica mansione
oppure un’Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel primo caso il
personale può chiedere l’utilizzazione in altre mansioni.
8. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente e delle scelte del
personale previste dalla normativa, assume le necessarie determinazioni.
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Si allega alla presente il Modulo per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria con
cui il Lavoratore può richiedere al Dirigente di essere sottoposto a visita da parte del Medico
competente.

Sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Allegato:
-Modulo richiesta attivazione sorveglianza sanitaria e/o visita medico competente


