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Ai docenti della scuola dell’infanzia
Al personale ATA
Ai lavoratori che hanno richiesto di essere sottoposti a visita da parte del MC
Al RSPP arch. Chiara Naso
Al RLS ins. Francesca Baratta
Al Medico Competente dott. Achille Capria
Al DSGA
Agli Atti /Sito

CIRCOLARE N. 9
Oggetto: Visite mediche per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti ai sensi del D.Lgs 81/08 e
“Sorveglianza sanitaria eccezionale”
Si comunica che lunedì 13 settembre p.v. a partire dalle ore 16,00 saranno effettuate, presso la Sede
Com della Protezione Civile di Badia di Nicotera, le visite mediche previste nel Protocollo per la
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, così come comunicato dal Dr. Achille Capria,
Medico Competente dell’Istituzione Scolastica.
I dipendenti da sottoporre a visita sono di seguito riportati:





D.S.G.A. e Assistenti Amministrativi: dalle 16,00 alle 16,20
Collaboratori Scolastici: dalle 16,20 alle 17,00
Docenti scuola dell’infanzia: dalle 17,00 alle 17,30
Lavoratori che hanno richiesto di essere sottoposti a visita attraverso l’attivazione della
sorveglianza sanitaria: dalle 17,30

Si forniscono alcune precisazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, trasmesse con nota prot.
1585 del 11.09.20211:
-

1

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto
alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o
infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di
tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da
solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3033/indicazioni%20operative%20lavoratori%2
0fragili.pdf

fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono
integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19);

Si invita il personale interessato a garantire la presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Sangeniti
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