Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Al personale Docente
Al personale ATA
ALBO PRETORIO on line sez. CIRCOLARI
ALBO PRETORIO on line sez. SICUREZZA
Alle RSU
Al sito web
ATTI

OGGETTO Comunicazione al personale per l’individuazione di eventuali lavoratori “fragili”,
a maggior rischio di grave quadro clinico di Covid-19 in seguito a eventuale infezione di
SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE
VISTO il documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica
VISTO il Protocollo condiviso misure di contrasto Covid-19 del 24 aprile 2020
VISTO il DL 19.5.2020 n. 34
ACQUISITE le indicazioni del Medico Competente
SENTITO il RSPP e il RLS
Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la
presente INFORMA tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali
situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici.
I lavoratori, informati, a loro volta dovranno farsi parte attiva nel segnalare il loro stato al Medico
Competente di Istituto, trasmettendo a quest’ultimo tutta la documentazione utile a comprovare la
propria condizione di “lavoratore fragile”, in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
Pertanto, chi ritiene di trovarsi nella condizione di lavoratore “fragile” (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, soggetto affetto da malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche,
immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o assunzione di terapie salvavita), è invitato a
rivolgersi per un parere preliminare al proprio medico di medicina generale (medico di base)
che eventualmente dovrà rilasciare certificato attestante le patologie da cui si è affetti con le relative
terapie farmacologiche assunte.
Il lavoratore dovrà poi inviare tale documentazione al medico competente di Istituto, Dr. Aristide
Marino, all’indirizzo e-mail studiomedicocompetente@gmail.com, riportando Cognome, Nome,
Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale - “Mons. Mario Vassalluzzo”
Via Pigno, 3 – 84086 – Roccapiemonte (SA) - c.f. 94065920657 C.M. SAIC8BD00X
contatti: tel/ fax 081/931587 email: saic8bd00x@istruzione.it ; pec: saic8bd00x@pec.istruzione.it
P ag. 1|2

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Istituzione Scolastica di appartenenza e ruolo (docente, assistente amministrativo, collaboratore
scolastico, etc.), per la valutazione e il riconoscimento di lavoratore “fragile”, al fine di definire gli
eventuali interventi che il datore di lavoro (dirigente scolastico) dovrà mettere in atto sul piano
organizzativo a tutela della salute del lavoratore.
Sarà utile, inoltre, segnalare e produrre al medico di medicina generale ed al medico competente
eventuale documentazione attestante il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della medesima legge n. 104 del 1992.
Le comunicazioni tutte saranno trattate con garanzia di riservatezza nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy.
Le eventuali certificazioni dovranno pervenire entro il 05/09/2020 al fine di consentire le opportune
valutazioni in tempi ragionevoli.
Si precisa inoltre che si resta in attesa delle indicazioni specifiche del Ministero sulla
identificazione e gestione dei lavoratori “fragili”

Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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