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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
Sovicille – Chiusdino – MonƟcianoSede centrale: Via della Murata, 12 – 53018 Rosia Sovicille SIENA

Al personale
Rosia, 10/09/2020

Aƫ e sito web

COMUNICAZIONE N°11
A.S. 2020/2021

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid 19 - Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi
del D.L 19 maggio 2020, n. 34 e relativa Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
L’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e la relativa Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77,
dispongono l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i cosiddetti “lavoratori fragili”
che ne facciano richiesta a mezzo certificato del medico di medicina generale (MMG).
I lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengano di essere in condizioni di
fragilità potranno richiedere alla Dirigente Scolastica di essere sottoposti a visita da parte del
Medico Competente.
La richiesta, redatta utilizzando il modello allegato e previa valutazione del MMG, dovrà pervenire
all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto: SIIC80700X@pec.istruzione.it
Il certificato del MMG e tutte le certificazioni mediche specialistiche saranno consegnate
direttamente al Medico Competente Dott.ssa Salvatrice Lo Bosco all’atto della visita.
Si precisa che in nessun caso i lavoratori dovranno segnalare alla Dirigente Scolastica la patologia
di cui sono portatori; dati sensibili e certificazione medica saranno visionati esclusivamente dal
Medico Competente. Ai fini di un’adeguata organizzazione del servizio relativo all’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021, il personale interessato, in servizio presso questa istituzione scolastica, è
invitato a produrre l’istanza sopra indicata entro le ore 14:00 del giorno 12/09/2020.
Cordiali saluƟ,

La Dirigente ScolasƟca
Maria Giovanna Galvagno
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