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A tutto il personale
Al sito della scuola

Oggetto: Segnalazione situazioni di particolare fragilità e comunicazioni
relative a eventuali contagi o misure di isolamento
Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, al punto 12 prevede che “Il medico
competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy” . Pertanto, allo scopo di
tutelare la salute di tutti si forniscono le seguenti indicazioni, in accordo con il Medico
Competente (di seguito MC) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuati
dall'Istituto.
In vista delle attività in presenza (ad esempio legate allo svolgimento degli esami di Stato o ad
altre improrogabili ed urgenti attività), il dipendente


qualora soffra o abbia sofferto di patologia che lo renda suscettibile (persone con particolari fragilità1) a conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio;



qualora abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14
giorni;



qualora sia risultato positivo all’infezione da COVID 19;



qualora sia stato messo in quarantena o isolamento domiciliare;



qualora presenti sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;

è invitato a contattare il proprio Medico di famiglia (Medico di Medicina Generale di seguito indicato
MMG) che potrà prescrivere un periodo di malattia.
Nel caso in cui il MMG non prescriva la necessità di isolamento (o non possa prescrivere), il
dipendente potrà contattare il Medico Competente (MC) individuato dall'Istituto, come da
informativa allegata di Medicina e Lavoro Srl, cui afferisce il medico competente della nostra
scuola, chiedendone il recapito alla dirigente scolastica o al dsga.
Si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

1

Sono definite “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano
suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.
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1. Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione non sarà necessario ogni altro
intervento del MC, se non trasmettere all'Istituto, da parte del lavoratore, la certificazione di
malattia.
2. Nei casi in cui il MMG non avesse già rilasciato la certificazione, poiché il MC non è in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiederà al lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione particolare, precisando che sarà accettata dal
MC unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
3. Valutata la documentazione, ove il MC lo ritenga necessario ed opportuno, potrà valutare una
variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità e, ove sia possibile rispettare integralmente tutte
le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARSCoV- 2, il MC fornirà eventuali indicazioni al Lavoratore per fare richiesta di visita ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c) del D.
Lgs. 81/08.
4. Fatte le valutazioni di competenza, il MC informerà il Datore di Lavoro. Tale comunicazione, ai
fini della tutela della privacy, sarà essenziale, limitandosi a riferire esclusivamente nome, cognome, data di nascita del dipendente.
Certa della massima collaborazione da parte di tutti, si porgono cordiali saluti.

Si allega;
 INFORMATIVA DEL MEDICO COMPETENTE
La dirigente scolastica
Annalisa Esposito
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