Comunicato 478

Belluno, 7 luglio 2020
A tutto il personale dell’Istituto
Agli Atti della Scuola
All’Albo

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L.19 maggio 2020, n.34.
Gentilissimi tutti,
come noto l’art.83 del D.L.19 maggio 2020, n.34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID19, o da esiti di patologi e oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità”. Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23.4.2020, la sorveglianza
sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto
di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.
Dal 1 luglio 2020, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, ai sensi
dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008 (come le istituzioni scolastiche), la sorveglianza eccezionale può
essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Pertanto,
tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di
fragilità, entro il termine di DIECI giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, dovranno
richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del medico del lavoro INAIL.
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto BLIS01200T@istruzione.it, o a
mezzo PEC all’indirizzo BLIS01200T@pec.istruzione.it, secondo il modello allegato. In alternativa si può
consegnare in segreteria dove verrà protocollata. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio
documento di identità in corso di validità.
Cordiali saluti e arrivederci a presto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Mauro DE LAZZER)

DE LAZZER MAURO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
T.CATULLO
Dirigente Scolastico
07.07.2020 08:21:38 UTC

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.“Catullo” di Belluno
BLIS01200T@istruzione.it
oppure
BLIS01200T@pec.struzione.it

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

Luogo e data__________________

(firma) ______________________________________

