
Cod. Mecc. BGPM010002   e-mail: info@suardo.it tel. 035 239370 
C.F. 80029600162   p e c : bgpm010002@pec.istruzione.it                                                sito web: www.suardo.it  

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Statale  d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 
Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale 

 

Circ. n° ……/2020      Bergamo, 29 Maggio 2020 
 

A tutto il Personale 
 

Ogg.: 1. Reintegro in servizio di lavoratori con pregressa infezione da Covid-19 
 2. Comunicazione relativa alla gestione dei cd. “lavoratori fragili” 

 

Relativamente al primo punto, si precisa che i lavoratori che sono risultati positivi all’infezione da Sars-CoV-2, per 
essere reintegrati in servizio, devono produrre documentazione utile allo scopo o fornire autodichiarazione circa il 
percorso seguito ai fini della certificazione (rilasciata da MMG o ATS) della sopravvenuta negatività, a seguito di 
doppio tampone e del possesso ovviamente della relativa documentazione. Tale autodichiarazione va inviata 
contestualmente al datore di lavoro (presidenza@suardo.it) e al Medico Competente (hier.colo@libero.it). Se ritenuto 
necessario, il MC contatterà il lavoratore per eventuali informazioni aggiuntive. 
 

Per quanto riguarda il secondo punto, si chiede a tutti i lavoratori,  ualora pensino di trovarsi in situazione di 
par colare  fra ilit   e/o siano affetti da patologie attuali o pregresse che si presuppone possano richiedere 
l’adozione di particolari provvedimenti di tutela, DI COMUNICARE IL PROPRIO STATO DI SALUTE (certificato) al 
Medico Competente per la valutazione del caso e le conseguenti indicazioni al datore di lavoro. 
 

Il dirigente scolastico, secondo quanto precisato nella nota MI N° 8464 del 28 Maggio 2020, sulla base delle indicazioni 
del MC, fondate sulle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identificherà i docenti che, in quanto 
 lavoratori fra ili , individuati ai sensi del para rafo  Misure specifiche per i lavoratori  del Documento tecnico sulla 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svol imento dell’esame di Stato nella scuola 
secondaria di secondo  rado , dovranno utilizzare la modalit  di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) (prestazione 
lavorativa da remoto).  l diri ente comunicher  l’elenco dei suddetti lavoratori al Presidente di commissione per 
l’adozione delle misure di cui al citato articolo.  l presidente opera comun ue nei casi che sopravven ono 
dall’insediamento della  ommissione al  ne di  aran re la con nuit  dei lavori della stessa.  
 

Si ricorda  uanto indicato nel Decreto Le  e  Rilancia  talia  del 13 ma  io 2020, art 83.: 
Fermo restando quanto prev                                                                                              
                                                                                                  -CoV-2, fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici          
                                                                                                                      
           della condizione di rischio deriv nte d  i  unode ressione   n  e d    tolo i     I -    o d  esi  di 
  tolo ie on olo i  e o d llo s ol i ento di ter  ie s l   it  o  o un ue d   o or ilit    e  ossono 
  r  erizz re un      iore ris  iosit . 
 

Si ritiene, alla luce degli atti legislativi e delle diverse indicazioni rese da organismi ufficiali e organizzazioni di categoria 
(tra i quali  il Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali del 24 Aprile), che una linea di comportamento comune , 
coerente con le norme ed efficace rispetto ai risultati che produce, possa essere rappresentata così come segue: 

1. il M  (Medico  ompetente) collabora con il Datore di Lavoro per l’elaborazione di una comunicazione 
finalizzata ad informare i Lavoratori della raccomandazione disposta dall’art. 3 del DP M 8 marzo 2020. Nella 
comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla 
norma di rivolgersi al Medico Competente . 

2. Il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificazione specialistica supportata dal 
Medico di Medicina Generale), comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente 
necessarie, le misure idonee da adottare nei confronti del Lavoratore. 

 

La richiesta documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 5 Giugno al MC, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: hier.colo@libero.it . 
 

Con la collaborazione del Medico Compente, Dott. Cologni, 
Il Dirigente Scolastico 
Luciano Mastrorocco 
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