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Santorso, 11 settembre 2020

A TUTTO IL PERSONALE
I.C. SANTORSO
AL SITO
OGGETTO:

modalità di rientro in servizio in presenza del personale per le attività necessarie al
buon funzionamento dell’amministrazione. Informazioni preventive di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. MASSIMA ATTENZIONE E PUBBLICITA’.

Premessa:
La dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è avvenuta con delibera del
Consiglio dei Ministri datata 31.01.2020 e con validità a tutto il 31.07.2020.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 estende la sospensione
delle attività didattiche in presenza, nonché delle riunioni degli organi collegiali in presenza, ﬁno al
14 giugno 2020 mentre il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, estende all’art. 83 la tutela dei
lavoratori fragili, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, ﬁno alla data di cessazione dello
stato di emergenza per rischio sanitario su tutto il territorio nazionale attualmente ﬁssata al
31.07.2020. Lo stesso Decreto Legge, all’articolo 263, aﬀronta le materie relative alla ﬂessibilità
del lavoro, al lavoro agile per il personale delle pubbliche amministrazioni con validità a tutto il
31.12.2020, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorità.
Alla base di tutto ciò, per sempliﬁcare le operazioni di competenza del lavoratore,
dell’Amministrazione e del Medico competente si chiede di attenzionare su quanto segue:
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 certiﬁcazione 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 stessa1. 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 in allegato 1.
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 rischiosità2.
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 dott. Vassilios Vassiliou
appartenente alla società di Servizi per la Medicina del Lavoro SMDL Group di Thiene (VI) tel. 0445
500405 mail i nfo@smdlgroup.com .
In virtù del fatto che, dal vigente Documento di Valutazione dei Rischi, i destinatari della
sorveglianza sanitaria sono i lavoratori assimilati a videoterminalisti, è stato trasmesso al Medico
Competente, a titolo meramente informativo e per le ﬁnalità di cui sopra, i nominativi di tutto il
personale attualmente in servizio nell’Istituto (precisamente cognome e nome, data di nascita,
codice ﬁscale, qualiﬁca e tipologia contrattuale).
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 in
allegato 1.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Circolare Ministero della Salute prot. n. 14915 del 29.04.2020
Si riporta quanto evidenziato nelle indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di
lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19 del 27 maggio 2020: “Possono essere
considerati fragili i soggetti nelle fasce di età più elevate della popolazione (over 55 anni) aﬀetti da
patologie cardiovascolari (ad es. cardiopatia ischemica), respiratorie (ad es. BPCO), metaboliche
(ad es. diabete) e tumorali o aﬀetti da insuﬃcienza renale cronica, epatopatia cronica e
immunodepressione (da assunzione di farmaci immunosoppressori o altre cause, ecc.)”.
Stante anche all’attuale D.P.C.M., al ﬁne di contrastare la diﬀusione dell’epidemia da COVID-19, il
lavoratore, al rientro in servizio, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
inﬂuenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di inﬂuenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il
medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo inﬂuenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e indossando immediatamente, se non già
indossata, la mascherina chirurgica.

Si invitano i lavoratori altresì a consultare il Protocollo d’Istituto Integrativo per la Gestione del
Rischio da Covid-19 di cui al prot. n. 1475 del 14.05.2020 e reperibile al link dell’Istituto h
ttps://one69.robyone.net/25?single=4B2F6E625472314F69744D3D con annessi allegati.
A titolo informativo il Dirigente Scolastico, con proprio dispositivo prot. n. 1338 del 04.05.2020, si
avvale del supporto del prof. Andrea Madonnini, attuale RSPP nonché formato per il ruolo di Covid
Manager, alla realizzazione tra le altre cose di interventi in-formativi per il personale sul tema
COVID-19. In data 16.05.2020 è stata erogata, in modalità telematica sincrona, la formazione per il
personale ATA della durata di 90 minuti. Al momento nulla è stato fatto a livello formativo per il
personale docente in quanto le attività didattiche in presenza sono sospese, come da DPCM 17
maggio 2020, ﬁno al prossimo 14.06.2020, così come le riunioni collegiali in presenza. In data
28.05.2020 sono state informate le RSU d’istituto su quanto svolto e sulle necessità future anche
in relazione all’andamento dell’epidemia da Sars-CoV-2.
L’attività di formazione erogata sui temi Covid-19 verrà certiﬁcata ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.
37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 a Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.
Il personale scolastico, gli studenti e gli eventuali accompagnatori/visitatori avranno cura di
attenersi scrupolosamente alle disposizioni che saranno emanate.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Simonetta VALENTE
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

