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TIVOLI, 03/06/20

AL PERSONALE ATA
AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL SITO WEB D’ISTITUTO

CIRCOLARE N. 174

OGGETTO: MISURE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI “FRAGILI” 

A seguito delle  raccomandazioni del CTS e, coerentemente con quanto previsto dal Dlgs 81/08 e 
dal DL 13 maggio 2020 art 83,  il Dirigente Scolastico regola secondo le seguenti modalità, 
compreso l’esonero dalle attività lavorative, per il periodo di svolgimento delle prove d’esame:
il Personale docente e ATA dell’IPIAS OLIVIERI DI TIVOLI ha la possibilità di produrre richiesta di 
sorveglianza sanitaria per la sussistenza di attestabili e certificabili controindicazioni al lavoro in 
presenza secondo le modalità previste per lo svolgimento degli esami.

Rappresentano condizioni di controindicazione:
1) Età anagrafica 
2) malattie cardiovascolari 
3) diabete mellito
4) soggetti trapiantati
5) patologie autoimmuni gravi patologie respiratorie croniche gravi
6) insufficienza renale cronica
7) insufficienza epatica cronica
8) malattie oncologiche in terapia o attive negli ultimi cinque anni
9) L.104 art. 3 comma 3 (personale)
10) terapia con farmaci immunosoppressori
11) Svolgimento terapie salvavita
12) Presenza nel nucleo familiare (figli, coniuge o convivente) di soggetto ad alto rischio o 
immunodepressi

L’individuazione dei lavoratori “fragili” deve essere effettuata dal medico di base.
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Il personale ATA può presentare la richiesta di sorveglianza sanitaria al Dirigente Scolastico 
(corredata dalla relativa certificazione del medico di base) entro e non oltre Giovedì 4 giugno 2020.
Contestualmente il personale ATA Assistente Amministrativo potrà presentare domanda per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa a distanza (“smart working”), per il periodo di effettuazione 
degli esami, con decorrenza 8 giugno 2020. 
Il personale docente impegnato nelle commissioni di esame può presentare la medesima richiesta 
(sempre corredata dalla certificazione del medico di base) indirizzandola al Presidente della 
commissione di esame di cui fa parte entro e non oltre Sabato 13 giugno 2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. PROF. CARLA BASURTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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