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A tutto il personale

dell’Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo”

Al sito web

OGGETTO: proroga sorveglianza sanitaria eccezionale

Si comunica che l’articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’operatività
della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus
SARS-CoV-2.

La suddetta sorveglianza si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”
ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze, da malattie croniche, da
patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più
co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Il concetto di fragilità va quindi individuato in quelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore/lavoratrice 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 che di tipo clinico.

I lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di
fragilità sono invitati, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente, a richiedere
al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente/Medico del Lavoro.

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (casella PEO oppure PEC),
secondo il modello allegato, corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato: modello richiesta di visita

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo”

Indirizzo PEO/PEC

Il/la sottoscritt , ________________________________________________nato a

________________ il ______________, in servizio presso questo Istituto in qualità di

____________________________

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio
da SARS-CoV-2

CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla
condizione di fragilità, al Medico Competente /Medico del Lavoro.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _____________________

In fede

_______________________________
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