LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
Fax. 089/225598 - C.F. 80022120655 – C.M. SAPC12000X

Al Personale tutto
al Dsga
pc al dr. Aristide Marino (MC)
Bacheca Docenti ed ATA
Albo Pretorio
OGGETTO: Informativa sorveglianza sanitaria per lavoratori cd fragili alla luce della Circolare n. 13 del
04/09/2020 riportante chiarimenti ed aggiornamenti alla Circolare del Ministero della salute del 29 aprile
2020 - “Protocollo condiviso tra Governo e Sindacati di regolamentazione delle misure in relazione al rischio
di contagio da virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 ripreso dal DPCM 26 aprile
2020 e dagli artt. 74 e ss del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
In considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2020/21 si invita il personale docente ed ATA che si
trovi nelle condizioni di fragilità, così come indicato nella Circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020,
che qui si allega, a segnalare a questa Dirigenza la necessità di attivare eventuali misure di sorveglianza sanitaria
in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2.
Per talune categorie è stata prevista la possibilità di malattia e precisamente:
a) per i soggetti in quarantena con sorveglianza attiva o con permanenza domiciliare fiduciaria
b) per i soggetti con condizioni di handicap (L.104/1992) o certificazione dei competenti organi medico legali
(medici di base, medici convenzionati con il servizio sanitario o servizi di medicina legale dell’ATS) attestante
condizioni di rischio derivanti da immunosoppressione, da esiti da patologie oncologiche, dallo svolgimento di
terapia salvavita o comunque da comorbilità.
Chi dovesse trovarsi nelle condizioni sopradescritte è invitato a rivolgersi al proprio medico di medicina generale
(medico di base) per la valutazione della propria fragilità. In caso di rilascio della certificazione di fragilità, la stessa
può essere trasmessa direttamente a questa dirigenza all’indirizzo email dirigenzaliceotassosalerno@gmail.com.
Nel caso, invece, venga rilasciato un certificato attestante le patologie da cui si è affetti con relative terapie
farmacologiche, il lavoratore dovrà trasmettere al dr. Aristide Marino, medico competente del Liceo Tasso,
all’email medicocompetente@liceotassosalerno.edu.it, la documentazione attestante la sua condizione, per una
eventuale valutazione da parte del medico del lavoro aziendale (medico competente), al fine di definire gli eventuali
interventi che il datore di lavoro (dirigente scolastico) dovrà mettere in atto sul piano organizzativo e gestionale a
tutela della salute del lavoratore.
Le comunicazioni tutte saranno trattate con garanzia di riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia
di privacy.
Le eventuali certificazioni dovranno pervenire entro sabato 12 settembre 2020 al fine di consentire al dirigente
scolastico ed al medico competente le valutazioni del caso in tempo utile prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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