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AVVISO N. 117 

A tutto il personale docente ed ATA 
IPSAR “ LE STREGHE “ 

Benevento 
Tramite sito web  e R.E. 

Albo 
Agli atti 

 

 

OGGETTO: Documentazione medica per tutela del personale c.d. “fragile“  

 In previsione del rientro a scuola, si invitano i lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una delle 

seguenti categorie:  

 Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in 

“possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti 

da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” 

 Categoria 2 - individuata dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone anziane o affette 

da patologie croniche o con multimorbilità ...” e successivamente definita dal Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

prot. 4915 del 29 aprile 2020” 

 a far pervenire alla scuola, a mezzo mail, l’idonea documentazione medica in loro possesso (anche 

certificato del medico di medicina generale storico), così da consentire al Medico Competente, Dott. 

Pasquale Ferro , di valutare se il proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con 

maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle 

ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola. 
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 La mail a cui inviare la certificazione medica è mariagaetana.ianzito@istruzione.it , specificando il profilo 

professionale. Tale documentazione deve essere inviata improrogabilmente entro le ore 20,00 di mercoledì 

3 giugno 2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Gaetana Ianzito 

                                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai  
                                                                                                                                                                         sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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