
 

 

 
              

 
 
     
 
 
 
 
Prot. n.  5030/2020         Caltanissetta, 01/06/2020 
 

        A tutto il personale  
dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 
 di Caltanissetta 

 
 
Oggetto:  Avviso. Misure urgenti per il contenimento e il contrasto  del Covid-19. Informativa ai dipendenti e 
sorveglianza sanitaria eccezionale Art. 83 D.L. 19/05/2020, n. 34. 
 
INFORMATIVA AI DIPENDENTI 
Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte 
le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 
81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro), il datore di lavoro invita tutti i dipendenti a prendere visione degli avvisi 
urgenti, delle informative, delle indicazioni operative , delle integrazioni al DVR e dei documenti di regolamentazione  
delle misure a contrasto e contenimento del Covid-19 pubblicate nell’apposita sezione di prima pagina del sito web 
dell’I.I.S.S. “S. Mottura” denominata “Covid-19. Avvisi urgenti - Integrazione DVR e informativa ai dipendenti” 
raggiungibile all’indirizzo web: http://istitutomottura.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/150-
integrazione-duvri-e-informativa-ai-dipendenti. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE 
Fra le misure di contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, alla luce della normativa emanata dal Governo con  
DPCM 26.04.2020 e D.L. 19/05/2020,n. 34, in un’ottica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, assume una particolare rilevanza la gestione dei cosiddetti 
”lavoratori fragili”. 
A  tal fine si chiede  a  tutti i lavoratori e le lavoratrici  la cui attività lavorativa viene svolta nei luoghi di lavoro (non in 
lavoro agile),  di segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. 
Tutti i lavoratori che ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilità dovranno rivolgersi tempestivamente al 
proprio Medico di Medicina Generale. 
Il lavoratore, una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale una formale conferma della situazione di “fragilità”, 
dovrà trasmettere al Medico Competente  la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo 
Specialista del SSN con specificato: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta 
la propria attività lavorativa e la dicitura “attestazione di fragilità”. 
Il Medico Competente dall’esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell’eventuale visita medica, trasferirà 
al Datore di Lavoro, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei “lavoratori fragili” ai 
fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso medico competente. 
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di 
fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, dovranno richiedere al 
Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente. La richiesta dovrà pervenire 
all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), secondo il modello allegato. La richiesta dovrà 
essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.  
 
Allegato: modello richiesta di visita medico competente. 

 
            Il Dirigente Scolastico 
                                          Prof.ssa Laura Zurli 
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Al  Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. “S. Mottura”  
di Caltanissetta 
clis01200p@istruzione.it 
 

Oggetto: richiesta visita da parte del Medico Competente. 
 
 
 

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. Il sottoscritto si impegna a produrre 
la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità, al Medico Competente. Si 
allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data __________________ In fede _______ 
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