REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE

SICILIANA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“CIPOLLA – PANTALEO – GENTILE”
P.le Placido Rizzotto  Tel. 0924-901344  Fax. 0924-934233
Posta certificata: tpis032001@pec.istruzione.it E mail Ministeriale: tpis032001@istruzione.it
sito web: liceicastelvetrano.edu.it
Codice fiscale: 90021080818

91022 CASTELVETRANO (TP)

Prot. n° 5394/ A35 d

Castelvetrano, 11/09/2020

A TUTTO IL PERSONALE DEL
POLO LICEALE

Oggetto: GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI
La gestione dei lavoratori fragili e della loro sorveglianza sanitaria eccezionale é stata illustrata
con circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre che
chiarisce ed aggiorna la Circolare del Ministero della salute del 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”, con particolare
riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. Il concetto di fragilità va individuato in quelle
condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che
potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
Come già specificato nelle precedenti comunicazioni, non è rilevabile alcun automatismo
fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità: il
dato “etá” da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle
fasce di età lavorative.
Ai lavoratori e alle lavoratrici é assicurata la possibilità di richiedere al DIRIGENTE
SCOLASTICO l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al
rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie.
Il personale
Si invita, pertanto, il personale interessato a presentare alla Dirigenza la richiesta di visita entro
il 16/09/20, per calendarizzare gli appuntamenti con il medico competente, che sarà presente in Istituto
il 18/09/20.
Si precisa che il personale interessato dovrà presentare al medico competente la documentazione
medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3- comma 2 D.L. gs.n.39/93

