
SEDE LEGALE: Via Spalato,snc - 87075 TREBISACCE (CS) – Tel. Centralino: 0981 500874 SEDE ASSOCIATA: Via Circumvallazione San Leo, 13 - 87073 
ORIOLO (CS) - Tel. e Fax: 0981 93 1283 e-mail: CSIS06300D@istruzione.it - pec: CSIS06300D@pec.istruzione.it - sito web: www.istitutoaletti.edu.it - 
P.I.: 81 00 08 30 786 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 29 

 

I I S - I P S I A  -  I T I “Ezio Aletti”  T r e b i s a c c e  ( C S )  

 

I P S C T  O r i o l o  ( C S )  
TREBISACCE - TECNICO:  CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

PROFESSIONALE:  SERVIZI  SOCIO  SANITARI  –  SERVIZI  ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)  

MANUTENZIONE  E  ASSISTENZA TECNICA  

ORIOLO  -  PROFESSIONALE:  SERVIZI  COMMERCIALI  

 

 

                                                                                                                            Trebisace, 20/05/2020 

 

 Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: “sorveglianza sanitaria eccezionale” e tutela dei lavoratori fragili 

 

Il DS 

 

Visto il  Decreto Legislativo 81/2008 

Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020. 

 Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

Vista la circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente 

nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 

negli ambienti di lavoro e nella collettività. 

Considerato che 

Per le misure di contenimento dell’infezione da Coronavirus, alla luce anche delle norme emanate 

dal Governo, in un ’ottica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai 

sensi del Decreto Legislativo 81/2008, si inserisce il ruolo del Medico Competente che, in questo 

difficile momento, è essenziale per definire misure di prevenzione aggiuntive e specifiche 

procedure da adottare nel mondo lavorativo. 
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null
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Oltre l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori, svolge un 

ruolo “ponte” tra il datore di lavoro ed il lavoratore per la gestione dei casi con particolari fragilità 

ed ipersuscettibilità a maggior rischio Covid19. 

  

INFORMA 

ai fini della  tutela dei lavoratori “fragili”,  i lavoratori con  età  >55 anni o i lavoratori al di sotto di 

tale età ma che ritengano di rientrare in tale categoria,  per condizioni patologiche, che  possono far 

richiesta di visita da parte del medico competente dell’Istituto che potrà valutare  l’identificazione 

dei soggetti suscettibili i lavoratori. 

Si invitano,  inoltre,  a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a 

solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la 

richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata 

da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del 

medico competente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Marilena Viggiano 

                                                            Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


