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Torre del Greco,
03/09/2020
Oggetto:

avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Considerato che il D.L. n. 83 del 30/07/2020 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica nazionale da
covid–19 al 15/10/2020, si segnala a tutti i lavoratori (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici,
docenti) che se per motivi di salute, rientrano/ritengono di rientrare nella tipologia di soggetti prevista dalle
norme, e al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori la scrivente Dirigente Scolastica in
qualità di Datore di Lavoro così come definito dall’art. 2 del D Lgs 81/08:
INVITA
i dipendenti tutti, nel caso in cui ritenessero di essere in condizioni di fragilità, entro il termine di cinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, a richiedere alla Dirigente Scolastica di essere
sottoposti a visita da parte del Medico Competente.
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO:
naic8bk00t@istruzione.it oppure PEC naic8bk00t@pec.istruzione.it ), secondo il modello allegato.
In attesa della visita presso lo studio del medico competente il dipendente dovrà procurarsi il certificato
anamnestico con attenta descrizione dell’attuale quadro clinico e con diagnosi delle patologie croniche e/o
stato di immunodepressione compilato dal proprio medico curante, unitamente a tutta l’ eventuale ulteriore
documentazione medica utile alla valutazione di condizione di cosiddetto “lavoratore fragile”.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosaria Colantuono
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.lgs n. 39/93

