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Affisso all’albo
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Il D.S.G.A.
(Alessia Celiento)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Albo - Atti
c/o Liceo “M.L. King”

xx
Il
D.S.G.A.
Circ. 278
(Alessia CeAgli alunni e
liento)
OGGETTO:
Sorveglianza sanitaria – Documentazione relativagenitori
Docenti
– Atti alle
Il Dirigente Scolastico, nella giornata di mercoledì 27.05.2020, al fineAlbo
di ottemperare
Web
diverse indicazioni pervenute da organi ed enti istituzionali,

 sentite le indicazioni ricevute dal Dr. Riccardo Barattini, Medico Competente
del Liceo “M.
c/o Liceo
“M.L.






L. King” di Genova;
King”
sentiti RLS e RSPP;
recepito quanto previsto dall’INAIL in ordine alla Sorveglianza Sanitaria;
letto quanto indicato nello specifico decalogo del Ministero della Salute;
Visto l’art. 83 D.Lgs n.34 del 19.05.2020
recepito quanto previsto dal protocollo d’intesa Linee Operative per garantire il regolare
svolgimento degli Esami conclusivi di stato 2019/2020 e dal Documento Tecnico sulla
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame
di stato nella scuola secondaria di secondo grado
dispone che:

le lavoratrici e i lavoratori appartenenti al profilo professionale Docente e ATA potenzialmente fragili che presentano particolari condizioni di salute (vedi scheda allegata dott. Barattini )
inviino al Medico Competente, con ogni urgenza e comunque entro e non oltre il 03/06/2020,
tramite l’indirizzo mail di seguito indicato, certificati anamnestici rilasciati dal proprio Medico di
Base, riportanti le loro eventuali patologie con le terapie attuate.
Medico competente: riccardobarattini@hotmail.it
Nell’oggetto dell’invio dovranno essere indicati: Nome, Cognome, Luogo e Data Nascita, LAVORATORE PRESSO LICEO “M.L. King”- Genova.
Il Medico Competente esaminerà e valuterà le eventuali fragilità presenti, in collaborazione sia con il lavoratore che con il Medico di Base di quest'ultimo (a tale riguardo è preferibile,
al fine di snellire le operazioni, fornire il proprio contatto telefonico al medico competente inserendolo nel corpo della mail).
Allegato: Informativa dott. Barattini

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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Dott. Riccardo Barattini
Specialista Malattie dell’apparato respiratorio
Specialista Medicina del lavoro
Email: riccardobarattini@hotmail.it
INFORMATIVA PER TUTTI I LAVORATORI
Indicazioni operative in relazione alla gestione di lavoratori in condizioni
di particolari fragilità (come da indicazioni Società Italiana di Medicina del
Lavoro del 23 Marzo 2020)
Si definiscono “persone con particolari fragilità” i lavoratori portatori di patologie attuali o
pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio
COVID-19.

È raccomandato a tutte le persone che si trovino in queste condizioni, “di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati
nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Pertanto i Lavoratori che si ritrovino i una condizione di “fragilità” devono:
-

Contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) al fine di valutare l’emissione
di un certificato di malattia con specifico codice diagnostico (V07.0);

-

Qualora il MMG non ritenga necessario il rilascio di un certificato di malattia, il Lavoratore
tramite il proprio Datole di Lavoro, contatta il Medico Competente per metterlo a
conoscenza, qualora non lo sia già, della propria condizione di salute in modo che il MC
possa indicare al DL le eventuali azioni idonee da mettere in campo

Si invitano pertanto tutti i lavoratori, che si trovino, o pensino di trovarsi, in tali condizioni a rivolgersi
al proprio MMG o al MC per consentire la migliore gestione delle proprie particolarità, per le quali in
questo modo sarà ovviamente garantito il pieno rispetto della Privacy personale secondo il
Regolamento Europeo 679/2016.

