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A.S. 2022/23 - COMUNICAZIONE N. 8
A tutto il personale
dell’Istituto
Atti

Oggetto: Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)

Al fine di individuare all’interno dell’Istituto i nuovi eventuali lavoratori cosiddetti “fragili” da
parte del medico competente dell’Istituto, con la presente si comunica a tutto il personale interessato,
che ritenesse di essere, nelle condizioni dello stato di salute rispetto alle patologie preesistenti
(due o più patologie), a rischio di esposizione da contagio maggiore, di effettuare una richiesta per
segnalare tale stato con certificato del proprio Medico di Medicina Generale.
Eventuali certificazioni del proprio stato di salute, che dovessero corredare la richiesta, dovranno
essere allegate in busta chiusa per tutela dei dati personali forniti dal lavoratore che comunque sarà
garantita secondo le normative vigenti.
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in
condizioni di fragilità e che non si siano già sottoposti alla visita del medico competente, entro il
termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, dovranno
richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a tale visita.
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto, secondo il modello
allegato.
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it

Distinti saluti
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Luisa Filippini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Allegato: modello richiesta di visita

Al Dirigente Scolastico
Dell’ISIS “Del Rosso – Da Verrazzano”

Il/la sottoscritt____________________________________________________________,
nato/a a _____________________________ il ________________________________
C.F.:_____________________________________
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
Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla
condizione di fragilità, al Medico Competente

Luogo e data __________________

In fede

_______________________________

