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• In caso di comparsa di sintomi quali quelli al comma precedente, intercorsi 
durante lo svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti 
scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve 
essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute 
in esclusione di qualsiasi possibilità di contagio da Coronavirus. A tal proposito, 
ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, aumento della 
temperatura corporea, dispnea, tosse, provenienza da zone a rischio contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) il personale e gli Studenti 
sono obbligati ad informare il proprio medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria 
territorialmente competente e di rimanere al proprio domicilio come e se da essi 
disposto. 

• l’adozione delle misure cautelative per accedere a scuola e, in particolare, durante 
il lavoro: 

- mantenere la distanza di sicurezza; 
- rispettare il divieto di assembramento; 
- osservare le regole di igiene delle mani; 
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (guanti e 

mascherina). 

 
Si invita tutto il personale ad una scrupolosa osservanza delle norme e dei 
comportamenti igienico-sanitari raccomandati dalle Autorità Sanitarie Nazionali e 
Regionali ed ampiamente diffusi. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, atteso che la valutazione primaria 
delle condizioni di salute spetta al Medico di Medicina Generale, si ricorda a tutto il 
personale che presso il Liceo Classico Statale F. Capece opera anche il Medico 
Competente dott.ssa Baglivo Annunziata, preposto alla sorveglianza sanitaria, e, come 
previsto dalla Circolare 29 aprile 2020 prot.n.14915 della DG della prevenzione Sanitaria 
del Ministero della Salute con oggetto: “Indicazioni operative relative alle attività 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”, preposto 
all’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità anche in relazione 
all’età. 
Pertanto, al fine di  tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio 
da Covid-19 e di attuare la sorveglianza sanitaria utile al contesto di questa Istituzione 
scolastica, si invitano i lavoratori a rappresentare al medico competente l’eventuale 
sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, 
respiratorie, metaboliche), presentando una richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 
1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica 
relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione richiesta, oppure al 
proprio Medico di Medicina Generale (Medico Curante) che produrrà apposita 
certificazione di tale ipersuscettibilità da esibire al Medico Competente. 
 
Quest’ultimo, se in possesso di tutte le informazioni sufficienti, esprimerà il suo parere al 
Dirigente Scolastico in merito allo stato di ipersuscettibilità. 
Nei casi ove il Medico Competente non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, 
richiederà al Lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la 
sua condizione di particolare fragilità. Tale documentazione sanitaria dovrà essere 



rilasciata da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario 
Nazionale o con esso convenzionati. 
 
Il segreto professionale e la tutela dei dati personali risultano rispettati con il consenso 
del Lavoratore implicito con l’inoltro dell’istanza al Medico Competente.  
La comunicazione del Medico Competente al Dirigente Scolastico sarà essenziale, 
limitandosi a riferire esclusivamente nome, cognome, data di nascita di tale Lavoratore e 
la presenza di condizione di ipersuscettubilità. 
 

 
Distinti saluti. 
 
           Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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