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e p.c. D.ssl Rtobertl Ditodli  edicto Ctompeteate dellIssitutto

OGGETTO:  Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

L’art.  83  del  D.L.  19  maggio  2020,  n.  34  dispone  l’avvio  della  “sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei

lavoratori  maggiormente  espost a  rischio  contagio,  in  ragione  dell’età  o  della  condizione  di  rischio

derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esit di patologie oncologiche o dallo

svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque da  comorbilità  che  possono caraterizzare  una  maggiore

rischiosità”.

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della difusione

del virus Covid-19 negli ambient di lavoro”, pubblicltto dl sNAsL il 23/04/2020, ll storveglilazl slaitlril

eccezitoalle vieae prefgurltl ctoa riferimeatto li llvtorlttori ctoa età superitore l 55 laai, to ll di stotto di

tlle età ml che riteaglato di rieatrlre, per ctoadizitoai plttoltogiche, ia tlle situlzitoae.

Pertanto,  tut i  lavoratori  in  servizio  presso  questa  Isttuzione  Scolastca  che  ritengano  di  essere  in

condizioni di fragilità, entro il termine di ciaque gitorai dalla data di pubblicazione del presente documento,

(PUBBLsCAZsONE   DAL  05/06/2020)dovranno  richiedere  al  medicto  ctompeteate  dellIssitutto  Dtot.ssl

Rtobertl Ditodli di essere  stottoptostto l visitl.

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta eletronica covid19diodati@gmail.com 
secondo il modello allegato. 

Prima di recersi alla visita medica il lavoratore d’intesa con il  C deve:

- compilare il questonario per la quanticazione del rischio infezione da SARS CoV 2 inviato dal Medico 
competente al momento della prenotazione della visita e inviarlo per e-mail al medico prima di accedere in 
ambulatorio;
- in caso di visita preventva o preassuntva deve essere compilata e inviata via mail al medico anche la 
scheda anagraico-anamnestca;
- l’accesso in ambulatorio deve avvenire avendo lavato preventvamente le mani secondo
le procedure previste ed indossando la mascherina. I guant saranno fat indossare all’ingresso in 
ambulatorio previa nuova disinfezione delle mani.

La richiesta dovrà essere corredata  da copia del proprio documento di identtà in corso di validità.

sl DsRsGENTE SCOLASTsCO

Dtot.ssl sslbelll Olimpieri

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai
 sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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