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Oggetto: Nuovo coronavirus (SARS

In relazione all’oggetto, visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusion

relazione alle c.d. visite mediche "eccezionali", particolare attenzione deve essere posta ai soggetti 

con situazioni di fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse per le quali si può essere 

maggiormente suscettibili al contagio e/o alle possibili complicanze per COVID

Pertanto, si segnala a tutti i lavoratori (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, docenti) 

che, se per motivi di salute, rientrano/ritengono di rientrare nella tip

norme (ossia nella situazione di particolare fragilità), si devono rendere parte attiva nel segnalare 

tale condizione rivolgendosi al Medico Competente Dott. Fiumara. Al Dirigente Scolastico, che non 

avrà conoscenza di nessun dato clinico, spettano i provvedimenti conseguenziali.

Il lavoratore dovrà pertanto informare il Dirigente Scolastico di avere richiesto visita medica al 

Medico competente e contestualmente dovrà inviare ESCLUSIVAMENTE alla mail personale del 

Medico (lavoratorifragili.fiumara@gmail.com) la certificazione medica (documentazione del 

Medico di Medicina Generale e/o di Medici specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso 

convenzionati), al fine di permettere al Medico Competente di valutare le sp

cliniche e la presenza o meno di situazioni di fragilità per i successivi eventuali adempimenti a sua 

tutela. Sarà cura del Medico Competente effettuare la valutazione clinica ed esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica 

misure di prevenzione e protezione (es. adozione smart working; lavoro in solitario; fornitura DPI 

aggiuntivi ecc.) da adottare ove necessarie nei confronti del Lavoratore. L’esito (giudiz

e/o parere medico) sarà trasmesso dal Medico Competente al Dirigente Scolastico, sempre nel 

rispetto della privacy e del segreto professionale.

Tale procedura dovrà essere ripetuta anche dai lavoratori che avevano già presentato richiesta 

nell'anno scolastico precedente. 
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A Tutto il Personale dell’IC Balsamo Pandolfini

Oggetto: Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Tutela lavoratore “fragile” 

In relazione all’oggetto, visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, in 

relazione alle c.d. visite mediche "eccezionali", particolare attenzione deve essere posta ai soggetti 

con situazioni di fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse per le quali si può essere 

iormente suscettibili al contagio e/o alle possibili complicanze per COVID

Pertanto, si segnala a tutti i lavoratori (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, docenti) 

che, se per motivi di salute, rientrano/ritengono di rientrare nella tipologia di soggetti prevista dalle 

norme (ossia nella situazione di particolare fragilità), si devono rendere parte attiva nel segnalare 

tale condizione rivolgendosi al Medico Competente Dott. Fiumara. Al Dirigente Scolastico, che non 

sun dato clinico, spettano i provvedimenti conseguenziali.

Il lavoratore dovrà pertanto informare il Dirigente Scolastico di avere richiesto visita medica al 

Medico competente e contestualmente dovrà inviare ESCLUSIVAMENTE alla mail personale del 

avoratorifragili.fiumara@gmail.com) la certificazione medica (documentazione del 

Medico di Medicina Generale e/o di Medici specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso 

convenzionati), al fine di permettere al Medico Competente di valutare le sp

cliniche e la presenza o meno di situazioni di fragilità per i successivi eventuali adempimenti a sua 

tutela. Sarà cura del Medico Competente effettuare la valutazione clinica ed esprimere il giudizio di 

 e/o il parere medico sulla condizione di fragilità con le doverose 

misure di prevenzione e protezione (es. adozione smart working; lavoro in solitario; fornitura DPI 

aggiuntivi ecc.) da adottare ove necessarie nei confronti del Lavoratore. L’esito (giudiz

e/o parere medico) sarà trasmesso dal Medico Competente al Dirigente Scolastico, sempre nel 

rispetto della privacy e del segreto professionale. 

Tale procedura dovrà essere ripetuta anche dai lavoratori che avevano già presentato richiesta 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Caterina La Russa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

PANDOLFINI” 

Termini Imerese 08/09/2021

dell’IC Balsamo Pandolfini 

di Termini Imerese 

In relazione all’oggetto, visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

19 negli ambienti di lavoro, in 

relazione alle c.d. visite mediche "eccezionali", particolare attenzione deve essere posta ai soggetti 

con situazioni di fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse per le quali si può essere 

iormente suscettibili al contagio e/o alle possibili complicanze per COVID-19. 

Pertanto, si segnala a tutti i lavoratori (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, docenti) 

ologia di soggetti prevista dalle 

norme (ossia nella situazione di particolare fragilità), si devono rendere parte attiva nel segnalare 

tale condizione rivolgendosi al Medico Competente Dott. Fiumara. Al Dirigente Scolastico, che non 

sun dato clinico, spettano i provvedimenti conseguenziali. 

Il lavoratore dovrà pertanto informare il Dirigente Scolastico di avere richiesto visita medica al 

Medico competente e contestualmente dovrà inviare ESCLUSIVAMENTE alla mail personale del 

avoratorifragili.fiumara@gmail.com) la certificazione medica (documentazione del 

Medico di Medicina Generale e/o di Medici specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso 

convenzionati), al fine di permettere al Medico Competente di valutare le specifiche condizioni 

cliniche e la presenza o meno di situazioni di fragilità per i successivi eventuali adempimenti a sua 

tutela. Sarà cura del Medico Competente effettuare la valutazione clinica ed esprimere il giudizio di 

e/o il parere medico sulla condizione di fragilità con le doverose 

misure di prevenzione e protezione (es. adozione smart working; lavoro in solitario; fornitura DPI 

aggiuntivi ecc.) da adottare ove necessarie nei confronti del Lavoratore. L’esito (giudizio di idoneità 

e/o parere medico) sarà trasmesso dal Medico Competente al Dirigente Scolastico, sempre nel 

Tale procedura dovrà essere ripetuta anche dai lavoratori che avevano già presentato richiesta 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina La Russa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


