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CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

INFORMATIVA PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE 

In questo momento di difficoltà per il sistema Paese e per l’attività di tutte le aziende a causa della situazione di 

emergenza da Coronavirus, La invitiamo a collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la sua 

salute e quella dei suoi colleghi e collaboratori venga tutelata. 

Tenendo conto degli ultimi provvedimenti emanati in materia dagli enti competenti l’Istituto Scolastico ha 

predisposto il proprio PROTOCOLLO DI ISTITUTO. Le chiediamo quindi di attenersi a tutte le disposizioni in 

materia di anticontagio dal COVID-19 in esso contenute. 

 

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS), fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore 

fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico 

degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico 

del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con 

l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

La invitiamo pertanto, qualora Lei si trovasse, ad esempio, in una delle seguenti condizioni (elenco non 

esaustivo): 

 Condizione di immunodepressione; 

 Patologia cronica quale: 

 Malattia cardiaca 

 Malattia polmonare 

 Asma 

 Diabete 

 Obesità grave (indice di massa corporea [BMI]>40) 

 Insufficienza renale 

 Epatopatia 

 Gravidanza 

 Malattia oncologica 

 

a consultare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per ricevere indicazioni circa l’opportunità di 

astenersi dal lavoro, ossia dal frequentare aree che determinano la presenza di una maggiore concentrazione di 

persone e quindi un potenziale maggior rischio respiratorio che non può escludere al momento il Coronavirus. 

Il MMG potrà rilasciare un documento attestante la condizione del lavoratore rispetto al rischio COVID-19 e 

suggerire la necessità di ulteriori controlli medici. Come indicato dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 

n. 34 e sua conversione in Legge n.77 del 17 luglio 2020, l’Istituto Scolastico assicurerà quindi di sottoporla a 

“sorveglianza sanitaria eccezionale” al fine di valutare la Sua idoneità al lavoro. 

Cordiali saluti 

F.TO LA DIREZIONE 


