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A tutto il Personale  

All’Albo e al  Sito Web   

 

 

 

Oggetto:  sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.  

 

 

Ad integrazione di quanto già comunicato in data 15/06/2020 con Nota del Dirigente Prot. 0001434, e a 

seguito di interlocuzione con il Medico Competente incaricato presso il nostro Istituto, si fa presente che, 

tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dalla normativa vigente emanata per 

contrastare la diffusione del Covid-19, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere avviata anche per 

coloro che, pur non presentando condizioni di fragilità in prima persona, sono conviventi con persone che, 

hanno condizioni patologiche particolari, al fine di evitare una maggiore rischiosità in casi di comorbilità.   

Per il fine di cui sopra, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica conviventi con 

persone che presentano condizioni di fragilità sono invitati a compilare il documento allegato alla presente e 

ad inviarlo via pec o via peo all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto in modo da realizzare un colloquio 

con il Medico competente e valutare la situazione nel dettaglio per evitare situazioni di maggiore rischiosità 

in caso di contagio e di diffusione del virus.  

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” 

Vibo Valentia  

 

 

Il/la sottoscritt__ _______________________________ , nato a __________________________ 

il _______________, in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________ 

essendo convivente con persona in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposta a rischio di 

contagio da SARSCoV-2  

CHIEDE 

alla S.V. di essere sottoposto a colloquio con il Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.  

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione 

di fragilità del conviventeì, al Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.  

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

 

 

Luogo e data ______________ In fede ______________________ 

 


