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Oggetto:  Art. 3 comma 1 lettera B del DPCM del 08/03/2020

     Il Dirigente Scolastico

Visto l'Art. 3 comma 1 del DPCM del 08/03/2020 e facendo seguito all’attuale stato di emergenza
sanitaria  informa tutto  il  personale  della  presente  direttiva  in  modo che possano contattare  il
proprio specialista di fiducia e/o medico di medicina generale al fine di ricevere certificazione del
loro stato di salute da consegnare al medico competente.

In allegato per esemplificazione alcuni esempi da tenere in considerazione:

o Persone oltre 65 aa di età
o patologie vascolari (ictus minori, infarto miocardico);
o diabete mellito tipo I o II, in scarso compenso metabolico;
o patologie  croniche  dell’app.  respiratorio  (asma  bronchiale,  BPCO,  bronchiectasie,

ecc.);
o epatopatie croniche (HCV o HBV correlate, in terapia farmacologica o meno);
o immunodeficienze congenite o acquisite (HIV);
o terapie  immunosoppressive,  rese  necessarie  da  patologie  tumorali  o  per  altra

eziologia;
o terapie  cortisoniche  protratte  per  lungo  periodo  (mesi)  per  patologie  reumatiche

(artrite reumatoide, spondilite anchilosante, ecc.);
o patologie renali (glomerulonefrite, insufficienza renale cronica, terapie dialitiche);
o altre patologie o trattamenti importanti non inclusi nell'elenco soprastante.

In caso di  presenza di queste patologie il lavoratore può richiedere la visita al medico competente 
che, a seguito di questa provvederà ad esprimere certificato di idoneità al lavoro con temporanee 
limitazioni.
Le donne in stato di gravidanza possono chiedere visita al Medico Competente, anche al fine di 
individuare eventuali misure specifiche idonee a tutelarne la salute sul lavoro. In allegato il sito 
ufficiale dell’istituto Italiano di Sanità inerente le linee guida “Covid 19: gravidanza, parto e 
allattamento”:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento   

In caso di febbre e sintomatologia respiratoria il lavoratore deve contattare il MMG e non recarsi 
sul luogo di lavoro
Sicuro di una vostra collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   (prof. Luca Stefan
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