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Prot. n. 0003745

Cadorago, 6 settembre 2020

A tutto il personale
Al sito web
OGGETTO: INFORMATIVA – lavoratori fragili - segnalazioni eventuali patologie.
Gentile personale,
al fine di predisporre in totale sicurezza l’avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021 e di
approntare quanto necessario,
SI FA PRESENTE
•

come da Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia par.1.4
“La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i
settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n.
382). Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione
dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di
uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza
sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui
all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla
mansione. Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni
datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure
individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2. Elemento di novità è
invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in
Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”,
assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche
o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità”.

In ragione di quanto esposto, e, quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” – il sottoscritto Dirigente
Scolastico assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato
attraverso il medico competente, già nominato presso il nostro Istituto per la sorveglianza sanitaria
ex art. 41 del D.Lgs 81/08: b

Si allega, pertanto alla presente comunicazione, il modello di segnalazione da compilare nel caso vi
ritroviate in una delle situazioni precedentemente evidenziate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Pintus
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 della D.Lgs. 39/1993]

