
 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

e.p.c. al Medico Competente Istituto Renato Tozzi 
RSPP Arch. Gerardo Falcone 

Al DPO Sandro Falivene 
 
 
Oggetto: Proroga al 30 giugno 2022 Sorveglianza Sanitaria lavoratori maggiormente  
                  esposti a rischio di contagio.  
 
VISTO l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19” (cd. 
Decreto Rilancio); 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 
VISTO il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 
VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute del medico competente nel contesto delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 
VISTO il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento delle attività di fine anno scolastico e dell’esame finale nella scuola secondaria di primo grado; 
VISTA la circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 recante “indicazioni operative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 
VISTO il Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; 
PRESO ATTO che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata 
al 30 giugno 2022.  

                                                                                          INVITA 

Gli interessati a produrre istanza, entro e non oltre sabato 02/04/2022 all’indirizzo di posta  istituzionale 
saic86400a@istruzione.it utilizzando l’allegato modello e a trasmettere,  entro la stessa data, la 
documentazione sanitaria in possesso al medico competente dott. Renato Tozzi all’indirizzo di posta mail 
tozzirenato21@gmail.com. 
La presente non è indirizzata a coloro per i quali è già attivata la sorveglianza sanitaria eccezionale. 

Allegato : modello richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria . 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof.ssa Carmela MIRANDA 
                                                                                                                     (Firma omessa ai sensi dell’art.3,  
                                                                                                                           comma 2, D.lgs. n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  
“L. da Vinci” 

PEC: saic86400a@pec.istruzione.it 
PEO:  saic86400a@istruzione.it 

 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________, nat_ a __________________________ 
Il ____/______/________, in servizio presso questo Istituto in qualità di _____________________ 
Ritenendo di essere in condizione di fragilità e dunque maggiormente espost_ a rischio di contagio da 
SARS-CoV-2 

CHIEDE 
Alla S.V. di essere sottopost_ a visita da parte del Medico Competente/Medico del Lavoro INAIL. 
Il/la sottoscritt_  si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla 
condizione di fragilità, al Medico Competente/Medico del Lavoro INAIL. 
Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
recapiti: 

- telefono/cellulare: ________________________________ 
 

- indirizzo di posta elettronica: ____________________________@_____________________ 
 
Olevano sul Tusciano, li   ___ / _____ /_____ 
 
 In fede 

_______________________________________ 
 


