Unione Europea

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESSANITI
Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Capialbi 8 Cessaniti Tel 0963/501582 - Cod. Mecc.VVIC81800T – C.F.96012450795
E - Mail VVIC81800T@istruzione.it – VVIC81800T @pec.istruzione.it
Sito Web:www.comprensivocessaniti.edu.it

Circolare n.1
Cessaniti 06/09/21
A tutto il personale della scuola
Al sito Web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale del personale in servizio nell’Istituzione Scolastica-anno
scolastico 2021/2022
L’art.83 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni nella L.n.77 del 17 e succ. m. e i., ha
previsto la “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 patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili
come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche,
da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più
comorbilità, valutate anche in relazione all’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica, nell’a. s. 2021/2022, che ritengono di essere
in condizioni di fragilità, entro il termine del 11 settembre 2021, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico
di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente.
La richiesta dovrà pervenire all’ indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO). La richiesta dovrà
essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.
A seguito del numero di richieste pervenute , sarà disposto poi un calendario per l’effettuazione delle visite.
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