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Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla Dsga 
Al sito web 

Agli Atti della Scuola 
 

Oggetto: Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale per tutto il personale dell’Istituto a.s.2021-2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 TU sulla sicurezza e ai sensi dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
ai sensi del DPCM 08/03/2020  norma allo stato attuale cogente, ai sensi del D.L n.34 del 
19/05/2020 art.83, ai sensi della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali e del Ministero della Salute n.13  del 4 settembre e della Nota Ministeriale n.1585 11 
settembre 2020, ai sensi D.L. n. 105/2021 e di ogni altra norma vigente in materia, relativamente 
all’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori maggiormente esposti a 
rischio contagio,  derivante da patologie e/o da comorbilità che possono comportare un maggiore 
rischio in caso di contagio da virus COVID-19 
 

CHIEDE 
 

a tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 
condizioni di fragilità, entro il termine di 6 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
quindi entro giovedì 23 settembre 2021, di presentare richiesta al Dirigente Scolastico per essere 
sottoposti a visita da parte del Medico Competente. 
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO, posta 
elettronica ordinaria, oppure PEC), secondo il modello allegato. 
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di 
validità. 
Le richieste verranno trattate con le modalità previste per  la tutela dei dati sensibili contenuti nel 
Regolamento GDPR 679/2016 e del combinato disposto del D,lgs 196/2003 e del D,lgs 101/2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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