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Prot. n. 1374/07

Avella, 29/07/2020
Al Personale tutto
Al Direttore Amm.vo
All’Albo della Scuola
Al Sito WEB dell’Istituto

Oggetto: Sorveglianza Sanitaria.
Il Dirigente Scolastico, al fine di ottemperare alle diverse indicazioni pervenute da organi ed enti
istituzionali,
• sentite le indicazioni ricevute dal Dott. Francesco Aquino, Medico Competente dell’IC “Mons. P.
Guerriero” di Avella (AV),
• recepito quanto previsto dall’Inail in ordine alla Sorveglianza Sanitaria,
• letto quanto indicato nello specifico decalogo del Ministero della Salute,
dispone che:
le lavoratrici e i lavoratori appartenenti al profilo professionale Docente potenzialmente fragili
(persone che hanno già compiuto i 55 anni di età e persone che presentano particolari condizioni di
salute) contattino il Medico Competente al n. 3356767246, entro il 31/08/2020, per ricevere le
informazioni necessarie sull’iter da seguire per il riconoscimento di fragilità.
Il Medico Competente esaminerà e valuterà le eventuali fragilità presenti in collaborazione sia con
il lavoratore che con il Medico di Base di quest'ultimo.
Le lavoratrici e i lavoratori appartenenti al profilo professionale ATA sono stati sottoposti alla visita
medica di controllo annuale per la sorveglianza sanitaria di cui all’oggetto.
Per il reintegro progressivo di eventuali lavoratori colpiti da infezione da COVID19, il Medico
Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone,
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettuerà la visita medica alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/2008
e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gagliotta
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

