
Prot. n. _________ del 15 settembre 2020

A tutto il personale dell’Istituto

Agli Atti della Scuola

Al RSPP

Al Medico competente

Al RLS/Alla RSU

Al referente Covid

Oggetto: prosieguo sorveglianza sanitaria ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii. / test 
sierologici

Tutti  i  lavoratori  in  servizio  presso  questa  Istituzione  Scolastica  che  ritengono  di  essere  in
condizioni di fragilità,  ivi compresi tutti coloro che sono già stati sottoposti a tale visita nei mesi
precedenti, entro il termine perentorio di sabato  19 settembre alle ore 12.00, richiederanno al
Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente.
Le  visite  saranno  calendarizzate  lunedì  21  settembre  dalle  ore  16.15  nei  locali  della  scuola
secondaria di Tropea, viale Coniugi Crigna.

La  richiesta  perverrà  all’indirizzo  di  posta  elettronica  dell’Istituto  (caselle  PEO  oppure  PEC),
secondo il  modello allegato (allegato n.  1),  con oggetto “sorveglianza sanitaria COVID docente
NOME COGNOME”. La richiesta sarà corredata da copia del proprio documento di identità in corso
di validità, se inviata tramite peo.
Con l'occasione, si rammenta l'opportunità di avvalersi dei test sierologici presso il proprio medico
di  base  o  presso  le  articolazioni  ASL  o  gli  enti  convenzionati,  in  un'ottica  di  collettiva
corresponsabilità e di contributo di ciascuno al benessere comunitario. 
Tale  invito  s'inserisce  nella  fiducia  del  sottoscritto  nella  vocazione  solidaristica  della  nostra
comunità educante
 A tal proposito si allega la comunicazione del commissario straordinario Covid (allegato n. 2).

Il Dirigente Scolastico

prof. Francesco Fiumara
art. 3 c. 2 DLGS 39/93
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Allegato: modello richiesta di visita

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Don Mottola” di Tropea

prof. Francesco Fiumara

Indirizzo PEC/PEO vvic82200d@pec.istruzione.it - vvic82200d@istruzione.it  

Il/la sottoscritt__ _________________________________ , nato a __________________________
il __________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________
ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio
da SARS-CoV-2 

CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.

Il  sottoscritto  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.

Luogo e data __________________

In fede

mailto:vvic82200d@pec.istruzione.it


Allegato n. 2

Si trasmette la comunicazione del Commissario straordinario per l'emergenza Covd-19, Domenico Arcuri,
in merito ai test sierologici per il personale dirigente, docente e non docente in servizio presso tutte le
istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione.

Carissimo/a,
nei mesi trascorsi lontano dai banchi abbiamo imparato una lezione molto importante: con la 
collaborazione di tutti possiamo superare anche le prove più difficili.
La scuola, grazie al tuo prezioso lavoro, non si è mai fermata, garantendo la massima vicinanza alle 
studentesse e agli studenti.
Finalmente è arrivato il momento di rientrare in classe. 
Per prepararci al meglio a questo importante passaggio, chiediamo la tua collaborazione, indispensabile per 
garantire una ripartenza in sicurezza.
Ti proponiamo di sottoporti a un semplice test sierologico, gratuito e indolore, presso il tuo medico di base. 
Bastano pochi minuti e la tua tessera sanitaria.
Se l’esito sarà negativo, avrai il via libera per recarti al lavoro in sicurezza. Se sarà positivo, il tuo medico, nel 
totale rispetto della privacy, ti inviterà a fare un successivo test molecolare.
I giorni in cui non sarai a scuola, in attesa dell’esito, saranno considerati assenze giustificate.
Si tratta di un gesto semplice, che però vale tanto, per la sicurezza di tutti.
Siamo abituati a fare grandi cose, tutti insieme. A scuola e per la scuola. 
Quest’anno possiamo iniziare ancora prima di entrare in classe.
Grazie per il tuo aiuto!
14 settembre 2020
Il primo giorno di scuola. Per tutti. 
https://rientriamoascuola.clo.ud.it/personale.html
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