
LICEO STATALE "ARCHIMEDE"

pon
I 2014-2020

CTPSOIOOOD

Scientifico - Linguistico - Scienze Applicate - Liceo Sportivo

C.F. 81002810877

CIRCOLARE N.IO

o%) A tutto il personale docente e ATA
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

SITO WEB

OGGETTO: INFORMAZIONI LAVORATORI FRAGILI COVID-19 -Circolare interministeriale n. 13 del
4 settembre 2020

Con la presente comunicazione si trasmettono indicazioni a tutela dei dipendenti che ritenessero di appartenere
a categorie di lavoratori con particolare fragilità, che espongono maggiormente agli effetti del virus (disabili,
malati oncologici, minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immimodeficienza o che la dichiarino
per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da pneumologie, reumatologie, patologie
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche ....) Le disposizioni in parola rivestono particolare rilievo:

• per i dipendenti facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99;
• per i dipendenti affetti da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero stati di immunodepressione
congenita o acquisita, destinatari della raccomandazione a «evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora
fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro», comeda ultimo richiamato all'art. 3, comma 1, lettera
b), del DPCM 17 maggio 2020;
• per i dipendenti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della Salute 27 marzo 2020, n.

7942.

Ciò premesso, i dipendenti che ritenessero di appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità
possono avviareper quanto di competenza l'iter di seguito descritto:
1. Il dipendente contattail proprio medico di medicina generale / medico di base;
2. Con il supporto del proprio medico di base, il dipendente predispone la documentazione attestante la reale
situazione aggiornata che lo fa rientrare nelle categorie fragili;
3. Il dipendente, valutato con il medico curante il proprio stato di fragilità, richiede all'istituto visita presso gli
Enti preposti (INAIL,ASL); in sede di visita, il dipendente dovrà portare con sé la documentazione
comprovante la fragilità;
4. Accertata la situazione di fragilità del dipendente, il medico competente con il dirigente scolastico
definiranno le conseguenti azioni a tutela della salute del dipendente.
Il personale interessato è invitato a procedere con la m
Si allega modulo di richiesta ed elenco patologie... ; '
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celerità nell'avvio dell'iter sopra descritto.

Dirigente Scolastico
rof. Riccardo Biasco)






