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Arzano, li 7 settembre 2020
Prot. n. 1235 Tit. 06-09

Al

Personale Docente e ATA
dell’Istituto Comprensivo Statale
______________________________
LORO SEDI

al

dott. Francesco BORREALE
info@mediseven.it

e p.c.

OGGETTO: invito a produrre documentazione medica per tutela dei lavoratori c.d. “fragile”.
Nel rispetto dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n° 34 e sua legge di conversione 17 luglio
2020, n° 77, si invitano i lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una delle seguenti
categorie:
Categoria 1 –

definita dall’art. 26, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire
persone in “possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai
lavoratori

in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio

derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
medesima legge n. 104 del 1992”;
Categoria 2 –

individuata dall’art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 “persone
anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ...”, successivamente
definita dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile e in ultimo dalla C.M.
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con nota prot. n° 4915 del 29
aprile 2020, dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla
“eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie
cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”;

a far pervenire l’idonea documentazione medica in loro possesso, così da consentire al Medico
Competente d’Istituto che legge per conoscenza, di valutare se il proprio stato di salute rappresenti
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una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di prevenzione
aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della Scuola.
Tanto premesso, la mail a cui inviare la certificazione medica, ovvero l’istanza di visita a
richiesta del lavoratore, è info@mediseven.it. Nella richiesta devono essere specificate l’Istituzione
scolastica di appartenenza e il profilo professionale. Nessuna certificazione medica dovrà essere
inviata alla Scuola.
Si precisa che il giorno 10 settembre 2020 alle ore 12:30 presso l’infermeria dell’IC2 De
Filippo-Vico, il Medico Competente fornirà tutte le informazioni utili ai richiedenti e ritirerà di
persona le eventuali documentazioni.

I dati sensibili e la certificazione medica saranno visionati esclusivamente dal Medico
Competente.
Lo scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti e porge cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. ing. Redente Elpidio DEL PRETE
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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