Al personale docente
Al sito web – sezione “Sicurezza”
E p.c.
A RLS, RSPP, ASPP, al medico competente
Al DSGA
Alla RSU
Oggetto: Addendum straordinario al protocollo di sorveglianza sanitaria epidemia Covid19_
docenti
(da compilarsi su BASE VOLONTARIA)
Si trasmette l’informativa relativa all’adozione delle misure preventive e di tutela dei lavoratori, con
specifica attenzione ai portatori di fragilità ed alle lavoratrici in stato di gravidanza, messe in atto
dal medico competente nel contesto epidemiologico attuale legato alla diffusione del Coronavirus.
In relazione al rischio biologico trasversale, al contesto ad alta prevalenza epidemica nel quale
operiamo, si dispone uno strumento integrativo rappresentato dal questionario sintomatologico
(allegato alla presente) che compileranno i Lavoratori che ritenessero di trovarsi in
condizioni di fragilità o di maggiore suscettibilità, ad esempio ma non esclusivamente, per il
criterio dell’età.
I Lavoratori dovranno farlo pervenire firmato tramite mail al medico competente con salvaguardia
del dato privacy, all’indirizzo:
segreteria@studiomedicobigoni.it
avente oggetto: Questionario sintomatologico - cognome nome (del lavoratore) - Istituto
Professionale Alberghiero Sonzogni Nembro.
Il medico competente, presa visione del questionario, possibilmente integrato dalla copia dei referti
clinici prodotta dal lavoratore con la medesima modalità, valuterà la documentazione e la
eventuale richiesta di visita straordinaria ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, c.1, lett b) e c.2 lett. c).
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Tale modalità permette l’adozione di un sistema di monitoraggio per tutti i Lavoratori esposti, per i
quali potranno quindi essere adottate specifiche misure di tutela.
Per quanto riguarda le situazioni di certificata gravidanza in atto si segnala che si procederà, per
quanto possibile, all’attivazione del lavoro agile (smart-working) e, qualora non sia fattibile per la
tipologia di attività svolta dalla Lavoratrice, si procederà alla collocazione in ambiente fisicamente
protetto, ove la garanzia di mantenimento della distanza sociale e la riduzione dei contatti
interpersonali sia garantita al massimo tecnicamente ed organizzativamente possibile.
25 maggio 2020
Il dirigente scolastico
Louise Valerie Sage
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini)
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