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Al Personale tutto
al Dsga
pc al dr. Aristide Marino (MC)
Bacheca Docenti ed ATA
Albo Pretorio
OGGETTO: Integrazione circolare interna n. 4222 del 7/9/2020 a seguito della nota MI prot. n. 1585
dell’11/9/2020 avente ad oggetto “Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e
determinato”
Con nota 1585 dell’11 settembre 2002 il Ministero dell’Istruzione ha fornito istruzioni e indicazioni operative in
materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Poiché l’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale” non è stata oggetto di proroga e la norma che la
prevedeva ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020, si è reso comunque necessario assicurare ai lavoratori
la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione
del rischio connesso all’esposizione al Covid-19.
Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a
vantaggio del lavoratore su espressa richiesta di quest’ultimo, sottoponendolo a visita presso il Medico
competente o Enti competenti alternativi.
Si rende, quindi, necessario seguire la procedura prevista espressamente nella nota che si riporta in allegato.
Per tale motivo, il personale che ritiene di appartenere alla categoria dei lavoratori fragili, compreso coloro
che abbiano già presentato documentazione al medico competente o allo scrivente dirigente in ragione della
circolare interna prot. n. 4222 del 7/9/2020, dovrà presentare richiesta di sorveglianza sanitaria tale che il
dirigente possa procedere nel rispetto delle indicazioni fornite dalla nota allegata. Si chiede alle SSV di leggere
con attenzione il contenuto della nota con particolare riferimento ai possibili giudizi in esito alla visita ed alle loro
caratteristiche e conseguenze giuridiche.
La richiesta di sorveglianza sanitaria dovrà essere inviata, debitamente sottoscritta, all’indirizzo
sapc12000x@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del 22 settembre per essere presumibilmente sottoposti a visita
nella giornata di venerdì 25 settembre 2020, come concordato con il medico competente dr. Aristide Marino.
Mi corre l’obbligo di precisare che nella nota 1585 l’Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e
monitoraggio, atti a valutare l’adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanzia dei
lavoratori che vantano un effettivo diritto.
Le comunicazioni tutte saranno trattate con garanzia di riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia
di privacy.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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