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Circ. n.5

Molfetta, 04 settembre 2020
Alla c.a. del personale scolastico
Dell’IISS “Mons. A. Bello”
Al sito web www.iissmonsabello.edu.it

Oggetto: DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 art. 83: sorveglianza sanitaria per garantire lo
svolgimento in sicurezza delle attività in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2- fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire
lo svolgimento in sicurezza delle prossime attività in presenza, in relazione al rischio di contagio da virus
SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, si invitano coloro che ricadono ai sensi e per effetto del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020,
n. 34 art. 83 nella “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio
di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,
anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” a darne
formale comunicazione alla scrivente entro 5gg dalla pubblicazione della presente, compilando ed inoltrando
i moduli allegati.
Si allegano:
1) modulo per richiesta dichiarazione di assoggettabilità a situazioni di ipersuscettibilità e consenso al
trattamento dei dati;
2) Comunicazione stato di salute soggetti ipersuscettibili. Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE N. 679/2016.
Si confida nella collaborazione di tutto il personale.

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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