
 
 

Prot. e data (vedasi segnatura) 

      

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
     

  e  P.C. AL COMITATO COVID 
  AL MEDICO COMPETENTE c/o SMDL Group 
  All’Albo online – categoria sicurezza  

 
 
 

 

Oggetto:  rientro al servizio del personale e COVID-19.    MASSIMA  ATTENZIONE  E  PUBBLICITA’ 
 
 ;A 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PRESO ATTO del Decreto Legge n. 83 del 30.07.2020 che proproga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale; 
 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione da Covid 19 di cui al Registro Decreti del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 
06.08.2020; 
 

VISTO il proprio protocollo d’istituto integrativo per la gestione del rischio da Covid-19 di cui al prot. n. 2372 
del 15.05.2020 e pubblicato sul sito della scuola;  
 

CONSIDERATO l’imminente rientro in servizio del personale docente e ATA per le attività propedeutiche 
all’inizio del nuovo anno scolastico; 
 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto 
 

R A M M E N T A 
 
a tutto il personale quanto segue: 
 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, evitare assembramenti, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 
e sull’uso della mascherina chirurgica negli spazi comuni e quando lo spazio interpersonale 
è inferiore al metro). 

 

 
Risulta utile ricordare quanto già trasmesso con nota prot. n.  2640 del 01.06.2020:  
 
 

Struttura Proponente: Servizio Prevenzione e Protezione  
Documento creato in data  18/08/2020. 

Protocollo 0004386/2020 del 19/08/2020



 

• LAVORATORE GIA’ RISULTATO POSITIVO DA COVID-19 
 

L'ingresso in Istituto di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certiicazione medica da 
cui risulti l’"avvenuta negativizzazione" attraverso l’esito di due tamponi consecutivi, 
effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. Per i lavoratori positivi all’infezione SARS-CoV-2 per i quali è stato 
necessario un ricovero ospedaliero è prevista la visita dal Medico Competente 
precedentemente alla ripresa dell’attività lavorativa e indipendentemente dalla durata della 
stessa. Per le situazioni che non hanno comportato il ricovero ospedaliero il lavoratore può 
richiedere, ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lettera b del T.U. 81/2008, visita al Medico 
Competente tramite il datore di lavoro utilizzando il modello presente nella nota prot. n. 
2640 del 01.06.2020 
   

• LAVORATORI FRAGILI 
 

Particolare attenzione viene posta nei confronti dei lavoratori cosidetti fragili. Fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori 
di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età (maggiore di 55 anni secondo 
il documento tecnico dell’INAIL di aprile 2020) o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare 
una maggiore rischiosità. 
A tal fine il lavoratore contatterà preventivamente il proprio Medico di Medicina Generale 
che, in caso di necessità, può richiedere il supporto e la collaborazione del Medico 
Competente dell’Istituto per individuare la forma di tutela più appropriata per ciascun 
soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità. 
Attualmente l’Istituto si avvale della consulenza del Medico Competente appartenente alla 
società di Servizi per la Medicina del Lavoro SMDL Group di Thiene (VI) tel. 0445/500405 mail  
info@smdlgroup.com  . 
Anche in questo caso il lavoratore può richiedere, ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lettera b 
del T.U. 81/2008, visita al Medico Competente tramite il datore di lavoro utilizzando il 
modello presente sempre nella nota prot. n. 2640 del 01.06.2020. 

 
Considerata l’importanza del tema trattato, la presente nota dovrà essere inviata tramite registro 
elettronico/mail istituzionale e pubblicata contestualmente all’albo online – sezione sicurezza- 
dell’istituzione scolastica. 
 

 

Cordiali saluti. 
 
 

 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Luisiana CORRADI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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