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Galatone, data del protocollo 

          

Al PERSONALE Docente e ATA 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in 

Legge 17 luglio 2020, n. 77) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

VISTO  l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in mate-

ria di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai 

sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di 

emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

VISTO  l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni 

in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022) del 14 agosto 

2021; 

 

COMUNICA 

 

Al personale che, qualora intendano presentare richiesta di visita medica, presso il Medico Compe-

tente dell’Istituto, per la Sorveglianza sanitaria eccezionale, devono presentare istanza secondo il 

modello allegato, accompagnata da  certificato del proprio Medico di Medicina Generale, come pre-

visto dal Protocollo in premessa, e copia di documento d’identità in corso di validità, da inviare 

all’indirizzo leic895005@istruzione.it o consegnare all’ufficio di protocollo entro le ore 13,00 del 

10/09/2021. 

 

Non deve essere presentata altra certificazione medica; gli interessati forniranno direttamente al 

Medico Competente tutta la documentazione medica che ritengono utile alla valutazione di even-

tuale stato di fragilità. 

 

il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Caputi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

                                                                                                     L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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