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LORO SEDI

Oggetto : Procedure tutela “lavoratori fragili”.

                In osservanza della recente nota MIUR del 11.09.2020 “ Indicazioni operative relative
alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto
a tempo indeterminato e determinato”, che si allega, si invita il personale che ritiene di averne i
requisiti, ad attenersi alle disposizioni inviate dal medico competente del nostro Istituto, che si
riportano come pervenute:

Modalità operative per l’invio di richieste di visita medica ex art. 41 comma 2 lett. c al
Medico Competente Dott. De Luca Giovanni 
Il  Dirigente  Scolastico  raccoglie  le  richieste  di  visita  medica  su  “richiesta  del  lavoratore”
corredate da adeguata certificazione medica del proprio medico di medicina generale 
Il Dirigente Scolastico invia le richieste di visita medica ex art. 41 al Dott. De Luca via mail
all’indirizzo giovanni.deluca@euservice.it 
Il  Dott  De Luca  comunica  al  Dirigente  Scolastico  l’esito  della  valutazione  preliminare  delle
richieste di visita e l’elenco dei dipendenti per i quali,  in ragione dell’esposizione al rischio da
SARS-CoV-2  e  data  la  presenza  di  patologie  in  scarso  compenso  clinico,  si  accoglie  la
richiesta. 
Il Dirigente Scolastico, contatta la Segreteria EUservice per la calendarizzazione delle visite
mediche con il Dott. De Luca. 
Il Dott. De Luca, a conclusione della visita medica, formulerà un giudizio di idoneità fornendo, in
via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del
lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di
non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. 
NB:  L’iter  di  cui  sopra  rappresenta la  nuova procedura per  la  tutela  dei  lavoratori  fragili  e
sostituisce la precedente. Esso è rivolto ai dipendenti per i quali il Dott. De Luca non abbia già
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dato comunicazioni specifiche e/o effettuato visita medica con conseguente rilascio del giudizio
di idoneità. 
Nel caso in cui i dipendenti abbiano inviato già documentazione al Dott. De Luca ma gli
interessati o il Dirigente Scolastico non hanno ricevuto comunicazioni a riguardo, sono
invitati a seguire le indicazioni contenute nella nuova procedura. 

Si precisa al personale e al medico competente che le nostre sedi non dispongono di locale
adeguato per le eventuali visite, come previsto dalla nota MIUR al punto 3 dei Profili procedurali
(  Il  Dirigente  scolastico  concorda con il  medico  competente  le  procedure organizzative  per
l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a
giudizio  del  medico  sia  possibile  garantire  adeguate  condizioni  di  areazione,  igiene,  non
assembramento;  qualora il  medico non li  giudicasse adeguati,  sarà suo compito indicare al
lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita).
Il personale interessato potrà inviare richiesta di visita medica all'incaricato Alberto Desi, alla
email dedicata, già comunicata per il consenso a effettuare i test sierologici.

                                                                                            La dirigente scolastica
                                                                                              Maria Vittoria Serru


