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Olbia, 7 Settembre 2020
A tutti i docenti
Al personale ATA
delle tre sedi di Olbia e Oschiri
All’albo pretorio online
OGGETTO: Certificazione del personale a maggiore rischio contagio.

In ottemperanza alle norme vigenti a tutela del personale maggiormente esposto a rischio di contagio, come da
“Protocollo generale di misure operative di sicurezza di istituto anti-contagio e di contrasto Covid19”
(prot.7521/2020), in vigore dal primo Settembre nelle tre sedi dell’Istituto, nel quale sono regolamentati i principi e
le norme per la riapertura delle scuole in sicurezza e sulla base dal Protocollo di Sicurezza del Ministero
dell’Istruzione, in ragione dell’età o stato di immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o di svolgimento
di terapie salvavita, e comunque tutte le categorie citate negli art. 3 comma 1 lett. B DPCM 8/3/2020 e art. 26 DL
18 del 17/3/2020, si ricorda al personale docente e ATA delle tre sedi dell’Istituto quanto previsto all’articolo 17 del
suddetto Protocollo di istituto:
-

“Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età 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 rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal
medico competente su richiesta dello stesso lavoratore”

Pertanto chi, tra TUTTO il personale docente e ATA, al momento rientra in uno dei casi sopra indicati, è pregato
di far pervenire a questa Dirigenza la documentazione sanitaria necessaria per una valutazione dal Medico
competente, al fine di certificarne lo stato di salute e l’eventuale individuazione come “lavoratori fragili”. Tale
documentazione dovrà pervenire all’indirizzo ssis01100g@istruzione.it.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca Corda
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