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A tutto il Personale
Docente e ATA

DSGA 
                                                                                   E p.c.     All’att. del medico Competente

Dott.ssa Daniela Barbierato

CIRCOLARE N. 487

Oggetto: Sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi specifici da COVID-19.

In vista degli adempimenti previsti per la chiusura dell’anno scolastico in corso ove sarà necessario

procedere ad  un’attività in  presenza e  non ordinariamente svolta  con lavoro  agile,  nonché di

attività  di  preparazione  per  gli  Esami  di  Stato  e  per  questi  ultimi,  previsti  in  presenza,  anche

l’effettuazione  degli  stessi  con  la  partecipazione  dei  commissari  e  degli  alunni  interessati

giornalmente, si richiamano alcune disposizioni già esplicitate nell’emanato protocollo di sicurezza

scolastico anticontagio da COVID-19 (prot.n.2634 del 26.5.2020) tra cui:

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi

influenzali  (tosse,  difficoltà  respiratorie)  mettendone  al  corrente  il  proprio  medico  di

medicina generale; 

 l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni

precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

 l’obbligo  di  avvisare  tempestivamente  e  responsabilmente  quest’Ufficio  o  il  preposto

dell’insorgere  di  qualsiasi  sintomo  influenzale,  successivamente  all’ingresso  in  azienda

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata

distanza dalle persone presenti; 

• l’adozione  delle  misure  cautelative  per  accedere  a  scuola  e,  in  particolare,  durante  il

lavoro: 

- mantenere la distanza di sicurezza; 

- rispettare il divieto di assembramento; 

- osservare le regole di igiene delle mani; 



- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (guanti e mascherina).

Si invita  tutto il personale  ad una  scrupolosa osservanza delle norme e dei comportamenti igienico-

sanitari raccomandati dalle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali ed ampiamente diffusi.

Atteso che la  valutazione primaria  delle  condizioni  di  salute spetta al  Medico di  Medicina Generale,  si

ricorda  a  tutto il  personale che presso l’Istituto  opera  anche  il  Medico  Competente  dott.ssa  Daniela

Barbierato preposto  alla  sorveglianza  sanitaria  e  come  previsto  dalla  Circolare  29  aprile  2020

prot.n.14915  della  DG  della  prevenzione  Sanitaria  del  Ministero  della  Salute  con

oggetto: “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”,  preposto  all’identificazione dei  soggetti con particolari  situazioni  di

fragilità anche in relazione all’età. Pertanto, così come previsto dalla suddetta Circolare 29 aprile

2020 prot. 14915, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da

Covid-19 di attuare la sorveglianza sanitaria utile al  contesto di  questa Istituzione scolastica, si

invitano i lavoratori 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.

Resta inteso, ma giova sottolinearlo, che tutte le procedure saranno gestite nel pieno rispetto di tutte le 

norme della privacy.

Il  DSGA  provvederà  all’accertamento  della  ricezione  da  parte  di  tutto  il  personale  della  presente

circolare. 

Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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